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PIZZIGALLO: PRETE, CAPPELLANO MILITARE E PERSONAGGIO CITTADINO

SPORT: BASKET NOVITA’ CERCANSI, CALCIO RESTA CIULLO

Daoltre 160 anni al servizio dei porti
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3ATTUALITA’

Non vorrei che si sentisse
puzza di fumus persecutionis,
ma non si può rimanere in-
differenti leggendo certe no-
tizie che sono di per sé di
difficile classificazione.

Il professor Hercules Ha-
ralambides si è cacciato in
un groviglio di polemiche e
stenta ad uscirne, anzi sta in-
garbugliando sempre di più
la sua posizione. Dopo il
contraddittorio rapporto con
la stampa - che cerca di
chiarire tardivamente ed a
modo suo -, aver «compatta-
to» una parte rilevante del
Comitato Portuale contro la
sua scelta sul segretario ge-
nerale ora decide di consul-
tare i partiti (prerogativa di
altro tipo di presidente) e co-
mincia con i parlamentari
del PdL. Francamente è una
prassi anomala: sarebbe più
opportuno instaurare un con-
fronto continuo con le istitu-
zioni e tutte le categorie por-
tuali per stabilire una siner-
gia e far uscire da una crisi
nera il porto di Brindisi. Ma
probabilmente questo è l’ul-
timo dei problemi che lo as-
sillano. Sia chiaro non c’è
nulla contro la persona, sem-
mai contro la politica e le
scelte operate poiché si pro-
traggono da troppo tempo e i
danni arrecati possono dive-
nire irreparabili dal momen-
to che gli altri porti non
stanno lì a girarsi i pollici
sulla pancia.

In merito agli incontri poli-
tici avuti dal presidente del-
l’Ente portuale, il cui metodo
è stato giustamente criticato
in primis dal sindaco Mim-
mo Consales, la testata onli-
ne BrindisiReport ha voluto
intervistare uno degli interlo-
cutori, il senatore Pietro Iur-
laro, per comprendere i temi
dell’incontro. A prescindere
dall’inopportuna scelta del
luogo dell’incontro, un bar,
poco idoneo per figure istitu-
zionali che debbono parlare
di interessi riguardanti la col-
lettività e al di là dei giusti

fermando che è disinteressa-
to, fa sapere che ha dato le
sua preferenza ad un altro
candidato di cui preferisce
non fare il nome. Come si
vede, le modalità di approc-
cio alla questione delle nomi-
ne non cambiano: uno spon-
sorizza Tizio, l’altro Caio, ad
oggi gli «sponsorizzati» sono

consigli dati dal senatore sul-
la necessità che l’Autorità
portuale si rapporti con «la
comunità di cui deve tutelare
gli interessi», dall’intervista
si rileva che il lupo (leggi po-
litica) perde il pelo ma non il
vizio. In merito alla questio-
ne della nomina del segreta-
rio, il senatore Iurlar, pu af-
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Realtà a confronto,
il caso Civitavecchia

tre. Nessuno si pone il pro-
blema di conoscere e valuta-
re i curricula di tutti i candi-
dati che si sono proposti per
scegliere il più idoneo, ma
alla fine prevarrà - con la
stessa tecnica usata nella
scelta dei vari presidenti -
quello che, a prescindere dal-
le proprie competenze, avrà
più santi in Paradiso. E il no-
stro porto scivolerà sempre
più verso l’inferno. 

Per comprendere meglio
quanto stia diventando ampia
la distanza che ci separa da-
gli altri porti consiglio la let-
tura di un articolo di Gian
Antonio Stella sul Corriere
della Sera. Il noto giornalista,
che non ha mai risparmiato
critiche sugli usi e costumi i-
talici, questa volta sembra
tranquillizzarsi grazie all’ef-
ficiente attività dell’Autorità
portuale di Civitavecchia do-
ve alcune grandi opere termi-
nano addirittura sei mesi pri-
ma del previsto, dove - vista
la quantità dei soldi in ballo -
ogni appalto e sub appalto
che superano i mille euro
viene passato al setaccio pre-
ventivamente dalla magistra-
tura con la quale è stato fir-
mato un protocollo; dove dei
silos di granaglie sono stati
demoliti perché dominavano
e storpiavano lo skyline della
città liberando alla vista il
forte di Michelangelo; dove
hanno ripulito e restaurato
tutto per conservare le splen-
dide tracce del passato valo-
rizzando l'aspetto culturale;
dove hanno dragato tutto il
porto aumentando notevol-
mente la profondità; dove
hanno elettrificato tutte le
banchine e prodotto energia
dal moto ondoso; e dove, ad-
dirittura, hanno finanziato u-
na indagine epidemiologica
della popolazione affidando-
la al Dipartimento di Epide-
miologia della regione Lazio.

Insomma qualche differen-
za c’è, bisognerebbe chieder-
si a cosa è dovuta. 

giorgiosciarra@alice.it

Musica e solidarietà in teatro
Venerdì 24 maggio (inizio ore 20.30) nel Nuovo Teatro «G.
Verdi» di Brindisi, evento concertistico con l'Orchestra «G.
Frescobaldi» per la raccolta di fondi destinati alla lotta con-
tro il tumore della mammella. La serata, che sarà condotta
dal direttore di Agenda Brindisi Antonio Celeste, è organiz-
zata da Rotary Club, Inner Wheel, ANDOS e Fondazione
di Giulio con il patrocinio del Comune di Brindisi. 
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Una «stradina» per Don Pizzigallo
(a. c.) - Don Augusto Piz-

zigallo, prete, cappellano mi-
litare e personaggio d’altri
tempi. Il nostro Pino Minun-
ni lo ha ricordato nei suoi
SPUNTI nell’ultimo numero
di Agenda sottolineandone la
figura di «prete moderno vis-
suto in un’epoca sbagliata: un
sacerdote anticonformista de-
gli anni Cinquanta». Il suo
look - ricorda ancora Minun-
ni - era impeccabile: la tona-
ca, in lana fresca di Tasma-
nia; sulla parte finale delle
maniche erano bene in vista i
gradi di tenente, in quanto
cappellano dell’Aeroporto. Il
tradizionale cappello a ruota
era circondato da due fasce
dorate di ufficiale. Gli occhi
coperti da due grandi occhiali
da sole (… una veniale civet-
teria) e la bocca illuminata da
un sorriso sornione. Una de-
scrizione che trova pieno ri-
scontro nella foto di coperti-
na di questa settimana che il
geometra Aldo Indini (il pri-
mo da sinistra), ex funziona-
rio comunale, cultore di della
storia, dei personaggi e della
vita cittadina, ci ha inviato
con alcune notizie. Durante la
gestione commissariale del
dottor Pasquale Prestipino
(dal 1960 al 1962), Indini
svolgeva talvolta la funzione
di cerimoniere: la foto che
pubblichiamo lo ritrae (da si-
nistra) con la signora Bianca
Caiati (moglie dell’On.le I-
talo Giulio Caiati), con il
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commissario Prestipino, il
comandante dei VV.UU. Gio-
vanni Bontorto, il Prefetto
Gildo Marchione e Don Au-
gusto Pizzigallo in occasione
di un evento inaugurale. Poi-
ché l'Arcivescovo non poteva
intervenire, papa Augusto si
presentò vestito da Monsi-
gnore sempre con le due stel-
lette al collo». Ringraziamo
Aldo Indini per questo inte-
ressante e «gustoso» ricordo
e approfittiamo della circo-
stanza - come ha già fatto
Minunni - per notare che nes-
suno parla più di Don Augu-
sto Pizzigallo. Alcuni anni
addietro, l’Amministrazione
comunale - recependo la pro-
posta di Danilo Schifeo (già
presidente della Circoscrizio-
ne Centro) - decise di intito-
lare una via al noto prelato
brindisino. Iniziativa degna

di menzione se non fosse per
una singolarità: si tratta di u-
na delle strade più corte (se
non la più corta in assoluto)
della città, una quarantina di
metri corrispondenti al lato
ingresso dell’Eurospin, ossia
la parte del grande edificio
che si affaccia, in angolo, su
piazza del Popolo e su piazza
Anime dominando la statua
di Cesare Augusto. Una targa
a destra, un’altra a sinistra e
in mezzo le vetrate del super-
mercato. Di certo non si tratta
del miglior omaggio che si
potesse fare a Don Augusto.
Ma c’è di più, perchè le nuo-
ve targhe sono state piazzate
sulle vecchie e ancora visibili
scritte che «tradiscono» la di-
versa scelta toponomastica,
ossia quella del largo ...

Se passate da quelle parti,
date uno sguardo e - se lo de-
siderate e ritenete - fateci a-
vere un parere o un giudizio!

Nelle fotografie: la «via»
dedicata a Don Augusto Piz-
zigallo e una foto con il noto
parlamentare brindisino Ma-
rio Marino Guadalupi.

manutenzioni
montaggi industriali

fornitura impianti chiavi in mano
costruzioni carpenterie e tubazioni
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Convegno «Brindisi Cuore»
L'Associazione BRINDISI CUORE,
operante nel mondo del volontaria-
to per sensibilizzare la popolazione
alla lotta contro le malattie cardio-
vascolari e all'urgenza dell'istituzio-
ne del Reparto di Cardiochirurgia
presso l'Ospedale «Perrino», ha or-
ganizzato un convegno-tavola ro-

tonda dal titolo «Stati generali del cuore: come otti-
mizzare l'assistenza al cardiopatico in provincia di
Brindisi». L'evento, che si terrà venerdì 24 maggio (o-
re 17.00) nell'auditorium della Biblioteca Provinciale in
viale Commenda 1, mira ad aggregare i diversi re-
sponsabili del livello intermedio di prevenzione, am-
biente, scuola ed alimentazione, su politiche strategi-
che di correzione dei fattori di rischio delle malattie
cardiache e di promozione di stili di vita piuù igienica-
mente corretti. La finalità principale consiste nella ri-
cerca, da parte dell'Associazione BRINDISI CUORE,
di nuove alleanze nel contesto sociale in cui opera da
diversi decenni per ottimizzare l'assistenza al cardio-
patico e per rimuovere le antiche barriere che si frap-
pongono tra il mondo della sanità e il mondo della or-
ganizzazione socio-politica del vivere quotidiano.

Torna la «Primavera del sangue»

munale di Brindisi, in
Piazza Di Summa (pres-
so l’ex ospedale) ed av-
verrà grazie all’apporto
del Gruppo Giovani e al
lavoro dell’equipe medi-

Con l’arrivo della pri-
mavera ritorna puntuale
domenica 26 maggio la
manifestazione «La Pri-
mavera del Sangue», or-
ganizzata dal Gruppo
Giovani dell’Avis Comu-
nale di Brindisi e giunta
ormai alla sua terza edi-
zione. L’attività è finaliz-
zata alla promozione
della donazione del san-
gue ed è rivolta in parti-
colare ai giovani, cercan-
do di sensibilizzarli verso
questo gesto semplice
ma molto importante.

L’iniziativa prevede u-
na raccolta di sangue
nella sede dell’Avis Co-

ca dell’Avis.  Sarà possi-
bile accreditarsi per la
donazione dalle ore 8.30
alle 11.30 circa.

Ricordiamo che per do-
nare il sangue occorre
presentarsi a digiuno o
dopo aver effettuato una
leggera colazione, co-
munque senza aver as-
sunto latte o suoi derivati,
non aver assunto farmaci
nei giorni precedenti ed
essere in buona salute! A
ciascun donatore verrà
consegnato un piccolo o-
maggio, ed inoltre tra tutti
i donatori saranno estrat-
ti: un weekend per due
persone «Insieme a te
sto bene» con cena, per-
nottamento e prima cola-
zione inclusi, presso Te-
nuta Moreno (1° premio),
offerto dall’Avis Comuna-
le di Brindisi; un tratta-
mento relax in beauty
farm con pranzo o cena
(2° premio), offerto da Te-
nuta-Moreno; un percor-
so benessere classico
(3° premio), offerto sem-
pre da Tenuta Moreno.

Un ringraziamento par-
ticolare va al Centro Be-
nessere «Hotel Resort
Tenuta Moreno». Inoltre
il Gruppo Giovani dell’A-
vis ringrazia i media
partner Brundisium.net,
Agenda Brindisi, Studio
100 Tv  Ciccioriccio e
tutti coloro che parteci-
paranno all’evento. Ba-
stano solo dieci minuti
del nostro tempo per es-
sere protagonista di un
grande gesto!

NOTIZIARIO

SANITA’

La Festa della
Bandiera ad Oria

Venerdì 24 mag-
gio si terrà ad Oria
la Festa del Trico-
lore con questo

programma: entro le ore 9.30 af-
flusso ed ammassamento presso il
Municipio (via Epitaffio), dove vi sa-
rà una buona disponibilità di par-
cheggio riservato. Formazione cor-
teo - Ore 10.30 inizio sfilamento
(durata 30 minuti) - Ore 11.00 arri-
vo in piazza Lorch (Monumento ai
Caduti), ove saranno in attesa ospi-
ti ed autorità. Inizio cerimonia con
dono alla Città della Bandiera e di
una targa commemorativa, alza-
bandiera, deposizione corona, allo-
cuzioni - Ore 12.00 termine cerimo-
nia (orario stimato) - Ore 13.30
pranzo di corpo. Nel corteo sfileran-
no le Bandiere UNUCI (Unione Na-
zionale Ufficiali in Congedo d’Italia). 

«Tutti al mare»
«Tutti al mare»: co-
sì è stata intitolata
la festa di fine anno
organizzata dall'Isti-
tuto comprensivo
«Santa Chiara» di
Brindisi. L'appunta-
mento è program-

mato per le ore 19.30 di venerdì 31
maggio nel giardino del plesso «Pa-
cuvio», in viale Palmiro Togliatti 4. A
conclusione delle attività didattiche
si festeggerà con musica, canti, bal-
li e buffet. Viene riproposta infatti,
come ogni anno, la performance
dell'orchestra giovanile della scuola,
esibizioni del gruppo di ginnastica,
balli e tanto altro ancora. La dirigen-
te scolastica, dottoressa Elvirà
D'Alò, è lieta di invitare, oltre alle
autorità, la cittadinanza tutta.
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CONTROVENTO CULTURA

Motti liberatori
E’ a tutti nota la funzione liberato-

ria, apotropaica, persino politica, di
cui si riveste la parolaccia in ogni ti-
po di società e contesto. Al netto del-
la censura morale ed estetica, sempre
adottata con varie gradi di sanzioni,
l’uso del linguaggio turpe, in tutte le
sue fantasiose varianti che vanno dal-
la sfera scatologica all’evocazione di
poveri defunti, dalle oscenità sessuali
alla bestemmia esecranda, rappresen-
ta un formidabile imprinting su cui
numerose branche di studiosi (lingui-
sti, sociologi, psicologi) possono ac-
canirsi nelle loro precipue analisi al
fine di isolare il gene della scurrilità
verbale che tanto aiuta gli uomini nel
faticoso processo del riequilibrio dei
rapporti sociali. Cosa c’è, infatti, di
più democratico, di più egalitario, di
un bel «VAFFA» civilmente scaglia-
to contro il «nemico»?

La parolaccia ultimativa, elegante
nella sua «concinnitas» classica, col-
pisce senza uccidere e ha un effetto te-
rapeutico nei riguardi di chi la pronun-
cia, mentre il destinatario, dopo una
prima istintiva reazione negativa, è
portato a meditare sul significato e
sulle ragioni che hanno determinato lo
sfogo. Ma il «Vaffa», e la sua versione
english «Funk», possono vantare un
motto antenato a cui fare appello per
un riconoscimento storico-culturale
della valenza rivoluzionaria dell'im-
precazione secca? Credo di sì, e la pa-
rola in questione è la celebre «Mer-
de!» che la tradizione ha voluto attri-
buire al generale napoleonico Pierre
Jacque Etienne, visconte di Cambron-
ne. La vicenda ce la racconta Victor
Hugo nei «Miserabili». Quando, al
crepuscolo di quel 18 giugno 1815
(battaglia di Waterloo), era ormai
chiara la disfatta dei francesi, il gene-
rale inglese Maitland gridò rivolto ad
un gruppetto di resistenti «Arrendete-
vi, prodi francesi!». E Cambronne di
rimando «La garde meurt mais ne se
rende pas!». Maitland reiterò la pro-
posta e allora si dice che Cambronne
abbia proferito la catartica espressione
escrementizia (ma lui negò sempre di
averla pronunciata) Che grandezza,
che stile! Altro che le meschine paro-
lacce di Sgarbi, Bossi e Grillo!  

Gabriele D’Amelj Melodia

Mercato, il sacro rito del giovedì

«tagliata di forbici» con a-
miche e comari. Durante le
vacanze scolastiche, al
consueto trambusto si ag-
giunge il festoso casino dei
bambini e lo spensierato ci-
calio  sciamante di ragazzi
e ragazze in fiore. Ma il ri-
to mercantile non è  riser-
vato solo alle esponenti del
gentil sesso o ai giovani.

Ci sono anche gli uomi-
ni, che tuttavia frequentano
poco le corsie delle «pezze
americane» o quelle, molto
battute, delle calzature, pre-
ferendo concentrare l'atten-
zione verso tipologie di a-
ree che offrono prodotti di
più stretta urgenza familia-
re. Per raggiungere queste
ambite zone, non è neces-
sario avere una dettagliata
conoscenza del percorso.
Tutti coloro che hanno l'ac-
quolina in bocca sono in
grado di raggiungere il sito
dei reconditi desideri. Per
orientarsi a dovere, basta
posizionarsi contro vento
ed attivare il tom tom olfat-
tivo. Seguendo la pista, in
pochi minuti si raggiungerà
l'Eden dei ghiottoni, il giar-
dino delle delizie: forme di
parmigiano, pecorini vari,
enormi Auricchi, cacioca-

«I giovedì della signora
Giulia». Così si intitolava
un breve romanzo scritto
nel 1970 da Piero Chiara,
abile affabulatore di sto-
rielle piccanti ingiusta-
mente collocato nel dimen-
ticatoio. Il giorno dedicato
a Giove veniva riservato,
dall'avvenente protagoni-
sta del romanzo, all'umana
debolezza del tradimento
coniugale. Chissà poi se, ai
nostri giorni, anche qual-
che nostrana signora ap-
profitta della scusa del sa-
cro evento del mercato per
consumare furtivi amplessi
clandestini a bordo di alco-
ve quattroruotate. Il mer-
cato del giovedì, a Brindi-
si, è una vera istituzione.
Resiste agli anni, al cam-
bio di luogo, alla concor-
renza dei freddi centri
commerciali, persino alla
crisi. Dai tempi delle ban-
carelle caoticamente alle-
stite nelle viuzze della
Commenda, questo gran
bazar a cielo aperto, questo
caleidoscopio di colori,
suoni, rumori e odori ha
stregato il cuore di legioni
di massaie, fedelissime nel
celebrare il rito popolare
del bagno di folla, all'ecci-
tante ricerca del capo «uni-
co», dell'affare strappato al
furbo magliaro dall'acuto
tenorile dopo un'estenuan-
te contrattazione levantina.
E poi i saluti, gli abbracci,
le allegre risate e qualche

valli, cascate di salsicce,
maxi scatole di tonno e di
«fanfullicchi acetati», pin-
ne di baccalà, olive ed ogni
altro ben di Dio, anzi «e
quant'altro», come dicono
quelli che parlano bene ...

Passeggiando, guardan-
do, toccando, contrattando,
litigando e magari com-
prando: così trascorrono i
loro giovedì mattina mi-
gliaia di aficionados che
mai rinuncerebbero al salvi-
fico rito pagano della pro-
cessione laica ricca di con-
tatto umano, di umori, di
percezione del prossimo,
quasi una comunione di fia-
ti che simboleggia il respiro
della vita sociale. Il tutto
condito dall 'ecumenico
«Tu» che i simpatici mer-
canti danno con disinvoltu-
ra ad ogni persona-cliente.
Certo, quando ci si immer-
ge nel bagno di folla per
stordirsi nell'ebrezza della
promiscuità, non bisogna
mai abbassare la guardia
per evitare brutte sorprese.
Ne sa qualcosa l' impruden-
te signora che, giovedì
scorso, si è fatta «fuffare» il
borsellino contenente «a-
sca» di 500 euri! Ma, bene-
detta amica, Le pare assen-
nato andare in giro con una
simile somma in contanti?
Cosa mai avrebbe voluto
acquistare con quel tesoret-
to, un autentico falso cinese
di una borsa Vuitton?                                                                                       

Bastiancontrario
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Appuntamento in Para-
diso - All’ufficio matricola
del Paradiso, scortato da
Pio XII e da Paolo VI, si
presenta così: «Sono Giu-
lio Andreotti. Deputato al
Parlamento italiano per 66
anni, 7 volte Presidente del
Consiglio, 22 volte Mini-
stro, 6 volte sottosegretario
e sino a qualche giorno fa
Senatore a vita». San Pie-
tro lo ascolta, con rispetto-
sa attenzione, poi, con an-
gelico tatto, gli dice: «Pre-
sidè, qui il posto di Capo
Eterno è già occupato.
D’altronde, prima di lei, si
è candidato un certo Betti-
no Craxi, proveniente dalla
Tunisia». Per niente con-
trariato dalla notizia, An-
dreotti, col solito sorriso i-
ronico, conclude così la
chiacchierata: «Caro San
Pietro, a me non è mai
mancata la … Fede, perciò
non escludo un accordo di
governo … celestiale!».

Nuova riforma giudizia-
ria - Un imputato, condan-
nato a conclusione di rego-
lare processo, non verrà più
indicato come «reo», ma
come perseguitato!

Saggezza Andreottiana -
Il pluripresidente del Consi-
glio era solito dire: «I pro-
cessi allungano la vita …».
Ora capisco perché l’On.
Berlusconi vanta una invi-
diabile longevità politica!

La sindrome del cellula-
re - Continuando nel pro-

te. Giusto per non correre
il rischio di vedere vacàtu
nella mia camicia bianca,
appena comprata un uovo,
magari ncuvatùtu! Robba ti
pàcci!”.

Medicinali in confezio-
ne convenienza - Sarà ca-
pitato anche a voi di vede-
re lo spot pubblicitario te-
levisivo di un antinevralgi-
co ad effetto immediato, o-
ra in confezione «conve-
nienza». Quasi si trattasse
di una maxiofferta di bi-
scotti Oro Saiwa!

Ai miei tempi … tra le
altre cose, targate Brindisi,
c’era il ristorante L’Appro-
do del caro amico Pino Giu-
bilo, i gelati e gli yogurt
della latteria Angelini, i tor-
nei estivi di pallacanestro
nella palestra Elio Galiano,
ai quali partecipavano le
squadre sponsorizzate dai
bar cittadini … Altri tempi.

Modi di dire - «Uànta la
màgghia …». Stai attento!

Dialettopoli - Ncuvatùtu
(dicesi di un uovo andato a
male); scucchiàrsi (separar-
si); culàcchi (storielle);
vuttisciàna (giorno feriale);
andare a cazèttu (andare
d’amore e d’accordo); t-
taccàri buttùni (chiacchie-
rare); àrra po’ (ben ti sta!);
vacàtu (versato).

Pensierino della setti-
mana - Le lacrime escono
dagli occhi. Ma è il cuore
che le provoca.

entra da immigrato e si e-
sce italiano!

Ghiatoru al ristorante -
«Robba ti pàcci! - racconta
Ghiatoru a Diamanu - L’al-
tro giorno sono andato al
ristorante, per la cresima di
nipotìma Crucifìssa». Dia-
manu: «E cosa hai mangia-
to di buono?». Ghiatoru:
«Ad un certo punto, duran-
te il pranzo, si avvicina un
cameriere e mi chiede se
l’uovo lo preferisco fritto
oppure ‘in camicia‘ …».
Diamanu: «E tu cosa hai
scelto?». Ghiatoru: «Ho
scelto ‘ti zziccàri mugghiè-
rima, e uscire dal ristoran-

gressivo processo di rim-
bambimento totale, uscendo
da casa di mattina, i ragazzi
e le ragazze avranno biso-
gno del navigatore satellita-
re per recarsi a scuola.

Siamo tutti italiani -
Secondo quanto riferito
dalla stampa, i figli degli
extracomunitari che nasce-
ranno nel nostro Paese sa-
ranno cittadini italiani a
tutti gli effetti. Preparia-
moci, perciò, ad assistere
passivamente ad apocalit-
tici sbarchi di partorienti,
provenienti da ogni parte
del Mondo e diretti alla
«Clinica Caritas», dove si

SPUNTI
RUBRICA A CURA DI PINO MINUNNI

Via Pozzo Traiano 7
(traversa corso Garibaldi)

Tel. 0831.521035
Cellulare 345.8473844

AMPIA SALA PER BANCHETTI
CERIMONIE E FESTE

CUCINA LOCALE E INTERNAZIONALE
ZONA BAR - SERVIZIO WI-FI
DIRETTE CALCIO PREMIUM



E’ in corso la campagna di
AUTOCERTIFICAZIONE

per la dichiarazione relativa agli
impianti di riscaldamento installati nelle

civili abitazioni e nei luoghi di lavoro.

PER INFORMAZIONI
Telefono 0831.525423

Posta elettronica info@energekogasitalia.it
Sito internet www.energekogasitalia.it

Energeko
Gas Italia srl
Socio Unico Comune di Brindisi
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Dal 1° marzo 2013 al 31 di-
cembre 2013 è attiva la proce-
dura di autocertificazione per i
proprietari e gli utilizzatori degli
impianti termici siti nel Comune
di Brindisi, a valere per il bien-
nio 2013/2014. Tutti i proprieta-
ri o utilizzatori di un impianto
termico con potenza inferiore a
35 Kw, sia esso utilizzato per il
solo impianto di riscaldamento o
per la sola produzione di acqua
calda sanitaria o per entrambi gli
usi, possono avvalersi di tale
procedura, mentre per impianti
di potenza maggiore di 35 Kw,
le procedure restano invariate
secondo quanto previsto dal
D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.. Si
consiglia di leggere attentamen-
te quanto riportato di seguito. 

Modalità di presentazione
dell’autocertificazione - L’au-
tocertificazione può essere pre-
sentata nei seguenti modi: 

A. Autocertificazione attraver-
so le ditte di manutenzione ade-
renti al Protocollo d’Intesa con il
Comune di Brindisi, la Società
Energeko Gas Italia S.r.l. e le as-
sociazioni di categoria; 

B. Autocertificazione presso
gli uffici della società Energeko
Gas Italia S.r.l. dall’utente titola-
re o utilizzatore o terzo respon-
sabile dell’impianto termico . 

A. L’utente che sceglie di au-
tocertificarsi attraverso una
ditta di manutenzione deve av-
valersi del seguente iter: 

1) Pagamento (da effettuarsi
dal 1° marzo 2013 fino al 31 di-
cembre 2013 compreso). Si ef-
fettuerà direttamente alla ditta
manutentrice al momento del
controllo tecnico. Per gli im-
pianti di potenza nominale al fo-
colare inferiore a 35Kw l’im-
porto è pari a € 12,50 (dodi-
ci/50) IVA inclusa qualsiasi sia
l’anno di installazione.

2) Ritiro del bollino - Il tec-
nico manutentore apporrà al-
l’atto della verifica il bollino
compilato in triplice copia sulla
caldaia, sul libretto di manuten-
zione e sul rapporto tecnico (al-
legato «G») da consegnare al-
l’Energeko Gas Italia s.r.l.. 

3) Consegna della certifica-
zione - La certificazione dovrà
essere consegnata entro e non ol-
tre il 31 dicembre 2013 dalla dit-
ta manutentrice direttamente agli
Uffici della Energeko Gas Italia.

ta di controllo secondo gli im-
porti che di seguito si riportano: 
- impianti termici con Pn ≥ 35
kw e < 116,3 kw € 144,00 (IVA
inclusa);
- impianti termici con Pn ≥
116,3 kw e < 350 kw € 192,00
(IVA inclusa) 
- impianti termici con Pn ≥
350 kw € 252,00 (IVA inclusa) 

Il pagamento deve essere ef-
fettuato tramite bollettino di con-
to corrente postale sul conto n.
43935824 intestato a Comune
di Brindisi - Servizio di Tesore-
ria, con la causale «Autocertifi-
cazione di Impianti Termici con
Potenza Nominale ≤ a 35 Kw».
Dovranno essere utilizzati solo i
bollettini composti da due parti. 

Al momento della consegna
dell’autocertificazione all’Ufficio
dell’Energeko Gas Italia s.r.l.,
verrà rilasciata apposita ricevuta. 

ATTENZIONE - Per tutti i
cittadini che hanno già effettua-
to la manutenzione annuale
con analisi dei fumi nel perio-
do compreso tra 1 gennaio 2012
e il 28 febbraio 2013, sarà pos-
sibile effettuare l’autocertifica-
zione d’ufficio, secondo il me-
todo B sopradescritto, diretta-
mente presso gli uffici dell’E-
nergeko Gas Italia presentando
il rapporto di controllo tecnico
dell’impianto e la ricevuta in o-
riginale di avvenuto versamen-
to, per il pagamento del bollino. 

ATTENZIONE - Tutti i citta-
dini che sono in possesso di un
impianto termico con potenza >4
Kw non funzionante o dimesso, e
tutti coloro che hanno un contratto
di fornitura di gas per riscalda-
mento ma utilizzano solo il gas
per usi domestici, devono contat-
tare la Energeko G.I. per darne
opportuna comunicazione. In
mancanza si provvederà comun-
que ad effettuare la verifica onero-
sa con costo a carico del cittadino.

ATTENZIONE - Tutti i cit-
tadini possessori o utilizzatori di
un impianto termico con poten-
za >4 kw, utilizzato per il solo
impianto di riscaldamento o per
la sola produzione di acqua cal-
da sanitaria o per entrambi gli
usi, che non provvedano ad au-
tocertificare il proprio impianto
in uno dei due modi previsti (a e
b), saranno sottoposti a control-
lo d’ufficio con costo pari a €
110,00, così come previsto dal
vigente regolamento comunale.

Autocertificazione
impianti termici

fotocopia di tale ricevuta. 
3) Compilazione del bollino -

Seguire le istruzioni che vengo-
no rilasciate assieme al bollino. 

4) Consegna della certifica-
zione - La certificazione dovrà
essere consegnata entro e non
oltre il  31 dicembre 2013:

• Energeko Gas Italia s.r.l.
Via F. Consiglio 4, 1° piano
scala C 72100 Brindisi, orari di
apertura al pubblico: dal lunedì
al venerdì dalle 8.30 alle 16.30
telefono 0831.525423, e-mail
info@energekogasitalia.it;

• Oppure spedita per racco-
mandata A/R a Energeko Gas I-
talia s.r.l. Via F. Consiglio 4, 1°
piano scala C 72100 Brindisi 

ATTENZIONE - Il termine
di consegna è improrogabile! 

Le autocertificazioni spedite
per raccomandata A/R oltre il
termine, anche se il bollino è
stato ritirato entro il termine del
31 dicembre 2013, saranno
considerate nulle (farà fede la
data di consegna o il timbro po-
stale in caso di spedizione tra-
mite raccomandata A/R). L’au-
tocertificazione sarà considera-
ta nulla anche se viene tra-
smesso il rapporto di controllo
tecnico privo di bollino.

ATTENZIONE - Se l’auto-
certificazione è considerata nul-
la l’impianto è assoggettabile a
verifica d’ufficio da parte del-
l’Amministrazione Comunale,
con oneri del controllo a totale
carico dell’utente.

Per gli impianti di potenza
al focolare superiori a 35 Kw
la procedura resta invariata e gli
utenti sono tenuti al pagamento
del corrispettivo inerente la visi-

B. L’utente che sceglie di au-
tocertificarsi direttamente pres-
so gli uffici della Energeko Gas
Italia S.r.l. nel seguente modo:

1) Pagamento (da effettuarsi
dal 1° marzo 2013 fino al 31 di-
cembre 2013 compreso) . Effet-
tuare il versamento dell’importo,
per gli impianti di potenza nomi-
nale al focolare inferiore a 35
Kw, pari a € 12,50 (dodici/50) I-
VA inclusa, qualsiasi sia l’anno
di installazione della caldaia. Il
pagamento deve essere effettuato
tramite bollettino di conto corren-
te postale sul conto n. 43935824
intestato a Comune di Brindisi -
Servizio di Tesoreria, con la
causale «Autocertificazione di
Impianti Termici con Potenza
Nominale inferiore a 35 Kw».
Dovranno essere utilizzati solo i
bollettini composti da 2 parti. 

2) Ritiro del bollino - Una
volta effettuato il versamento, si
dovrà ritirare il bollino adesivo
che dovrà essere compilato ed
applicato sulla caldaia, sul li-
bretto di manutenzione e sugli
allegati rilasciati dal manutento-
re. Tale bollino potrà essere riti-
rato solo previa presentazione
dell’originale della ricevuta di
versamento, presso gli Uffici
della Energeko Gas Italia s.r.l.
Via F. Consiglio, 4, 1° piano
scala C 72100 Brindisi, orari di
apertura al pubblico: dal lunedì
al venerdì dalle 8.30 alle 16.30,
tel. 0831 525423, e-mail
info@energekogasitalia.it

ATTENZIONE - Non sarà
possibile in nessun caso rila-
sciare bollini senza la presenta-
zione della ricevuta di versa-
mento o in presenza solo della

PER IL BIENNIO 2013-2014
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FARMACIE

FUORI ORARIO
Sabato 25 maggio 2013
• S. Elia
Via Caravaggio, 16
Telefono 0831.512180
• Rubino
Via Appia, 164 
Telefono 0831.260373

Domenica 26 maggio 2013
• Rizzo
Via Mecenate, 19
Telefono 0831.524188
• Rubino
Via Appia, 164 

GIORNI FESTIVI
Sabato 25 maggio 2013
• Africa Orientale
Via De Terribile, 7 
Telefono 0831.597926
• S. Maria del Casale
Largo Palermo, 4
Telefono 0831.412668
• S. Elia
Via Caravaggio, 16
Telefono 0831.512180
• Cataldi
Via Carmine, 54/58 
Telefono 0831.523043 
• Rizzo
Via Mecenate, 19
Telefono 0831.524188
• Viale Aldo Moro
Via Martiri Ardeatine, 12 
Telefono 0831.525035

Domenica 26 maggio 2013
• Tinelli
Corso Umberto, 59 
Telefono 0831.521522 
• Doria
Via S. Angelo, 87
Telefono 0831.562300
• Viale Aldo Moro
Via Martiri Ardeatine, 12 
Telefono 0831.525035

ENOGASTRONOMIA

Frittata di asparagi e pancetta
Dice una mia amica che

la stagione degli asparagi è
finita. Forse ha ragione, an-
zi ha senz’altro ragione. I-
nutile cercare tra macchia e
forre l’agognata infiore-
scenza. L’asparago selvati-
co ha un grandissimo ap-
peal. Però immaginiamo se
decine di migliaia di perso-
ne desiderasse nutrirsi di a-
sparago selvatico cosa suc-
cederebbe … l’immediata
desertificazione ed estin-
zione della specie vegetale.
La coltivazione, l’alleva-
mento, la domesticazione,
assai spesso sono stati i mi-
gliori amici nella conserva-
zione delle specie. E l’a-
sparago coltivato, special-
mente quello di Brindisi,
ha fascino e gusto davvero
considerevoli. Si presta a
preparazioni in grado di
rendere risultati straordina-
ri. Certo bisogna impegnar-
si un pochino, metterci un
po’ di tempo e un po’ di
fantasia. Non siamo certo
nel campo della massima
economia, ma molto al di
sotto di quanto si immagi-
ni. Ciò che è certo è un
gradevolissimo effetto visi-
vo oltre che gustolfattivo.

Purtroppo la troppa sicu-
mera non mi permette di
rappresentare come avrei
voluto la parte visiva (ho
sbagliato la voltura della
frittata), sul gustolfattivo
chiedo d’esser creduto sul-
la parola. Un po’ lunghi da
preparare forse … ma la

colore dello sponsale di-
venta ialino riversare nel
soffritto due uova sbattute
(anche tre) e mescolate
con abbondante parmigia-
no grattugiato, sale e una
macinata di pepe bianco.
Fare solidificare e rivolta-
re la frittata aiutandosi con
un piatto (se non vi aiutate
e fidate sulla padella al
salto vi i può piegare come
è capitato a me!).

Le punte degli asparagi
devono essere passate per
due o tre minuti in poca
acqua bollente salata, sco-
late e fatte intiepidire.
Quindi si avvolgono in
fette sottili di pancetta ar-
rotolata e, sistemate su una
pirofila, si infornano in
forno preriscaldato a 180
gradi. A metà cottura (la
pancetta comincia ad indu-
rirsi, porre su ciascun in-
voltino un fettina di sca-
morza e rimettere in forno.
Quando la scamorza fonde
spegnere il forno.

Servire ponendo al cen-
tro una «ruota di frittata»
(aiutandosi con un coppa
pasta o con un bicchiere) e
contornando con gli invol-
tini. E’ un piatto che è mol-
to difficile abbinare con il
vino per via degli asparagi
e dell’uovo fritto. Di certo
occorre qualcosa di «mine-
rale» oppure una bella bir-
ra: Gordon Imperial Red
Ale, IPA double di buona
gradazione alcolica e un I-
BU fatto apposta.

Tutti a
tavola

rubrica a cura di

Pino De Luca

lunedì / sabato orario continuato 8.30-20.30

via del Paradiso non può
certo esser comoda.

L’asparago va lavato
molto delicatamente e la
parte tenera, diciamo i cin-
que-sei cm. a partire dalla
punta, vanno tagliati e
messi da parte. La parte

inferiore, scartata la parte
legnosa, va tagliata a ron-
delle sottili e a rondlle sot-
tili si taglia anche la parte
bianca di uno o due «spon-
sali»; si mettono insieme
asparagi e «sponsale» a
soffriggere piano in un
fondo di olio in una padel-
la per frittate. Quando il
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NESSUNA NOVITA’ DI MERCATO. CEDRIC SIMMONS UNICA CONFERMA ENEL

costruire bene

costruendo risorse
Largo Concordia, 7  BRINDISI

0831.563664  0831.561853
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SERIE A Il gm Giuliani potrebbe tornare a Brindisi

Enel Brindisi, le grandi manovre!
Lavori in corso in casa

Enel Brindisi. La società
di contrada Masseriola si
sta guardando intorno
per capire cosa offra il
mercato, italiano ed e-
stero. La stagione non è
chiusa e sono in corso i
playoff, ma lo staff tecni-
co biancoazzurro ha già
un’idea di squadra. In
particolare, coach Piero
Bucchi avrebbe «punta-
to» un paio di atleti italia-
ni che posso tornare utili
alla causa. Ovviamente
bisogna attendere la fine
dei playoff per comunica-
re i primi nomi. Nel frat-
tempo è sempre più ri-
corrente il nome di Ales-
sandro Giuliani quale
nuovo general manager
dopo l’addio di Santi Pu-
glisi. Il giovane dirigente
vicentino, terminata la
stagione di Legadue a
Verona con l’esclusione
al primo turno play-off,
potrebbe, potrebbe riab-
bracciare i tifosi bian-
coazzurri. Per la verità,
Giuliani non ha mai inter-
rotto del tutto i contatti
con Brindisi, anzi, ha
sempre manifestato pa-
rere favorevole per un e-
ventuale ritorno. E se co-
sì dovesse essere, Giu-
liani, ottimo scout, po-
trebbe aver già annotato
sul taccuino i nomi di al-
cuni giocatori statuniten-
si che farebbero al caso
di Brindisi. Se l’opzione
di tesseramento rimane

Nella prossima stagio-
ne qualcosa potrebbe
cambiare a livello socie-
tario. La crisi che sta at-
tanagliando il paese sta
costringendo a rivedere i
budget. Al momento solo
l’EA7 potrebbe mantene-
re gli stessi ingaggi. Tor-
nando a Brindisi, si a-
spettava la conferenza
stampa del 21 maggio
per scoprire novità e
strategie, ma l’incontro
con giornalisti e tifosi è
stato rinviato a data da
destinarsi per gli impegni
alcuni soci. Il campiona-
to deve ancora termina-
re, ma in città c’è grande
attesa per il roster della
prossima stagione. La
dirigenza tiene i piedi
ben saldi a terra, l’obiet-
t ivo primario è quello
della permanenza nella
massima serie. Potrebbe
esserci anche un secon-
do obiettivo, i play-off.
Dopo i risultati della pas-
sata stagione, il presi-
dente Nando Marino e
tutti i soci della NBB cre-
dono maggiormente nel-
la possibilità di raggiun-
gere una posizione utile
per la sfida scudetto.

Mancano tre mesi ad
agosto, mese in cui staff
tecnico e squadra si ri-
troveranno per l ’ inizo
della preparazione, ma
l’entusiasmo cresce, al
pari dell’interesse di sco-
prire tutte le novità!

quella del 3+4+5, coach
Piero Bucchi dovrebbe
puntare su un play puro
ed una guardia tiratrice,
con punti nelle mani,
made in USA. 

Curiosità tra i tifosi il
reparto italiani. La so-
cietà, già a fine campio-
nato, ha fatto intendere
che si punterà su nomi
importanti, atleti in grado
di fare la differenza. Boc-
che cucite, ma sognare
non costa nulla. In Lega
A l’esperienza insegna
che azzeccare la scelta
degli americani significa
mezza squadra. La
Trenkwalder Reggio E-
milia è un esempio: da
neopromossa ha trovato
in Donell Taylor e Troy
Bell due pedine fonda-
mentali per la conquista
dei playoff. Sempre la di-
rigenza reggiana ha vi-
sto bene con Greg Brun-
ner, americano con pas-
saporto svizzero. 

Coach Piero Bucchi
(Foto Maurizio De Virgiliis)

Francesco Guadalupi

CLASSIFICA
Banco di Sardegna Sassari 46
Cimberio Varese 44
Acea Roma 40
EA7 Emporio Armani Milano 38
Montepaschi Siena 36
Trenkwalder Reggio Emilia 36
Lenovo Cantù 34
Umana Venezia 32
Juve Caserta 26
Sidigas Avellino 26
Vanoli Cremona 26
Enel Brindisi 22
Sutor Montegranaro 22
SAIE3 Bologna 20
Scavolini B. Marche Pesaro 20
Angelico Biella 12
(Biella retrocede in Legadue)

RISULTATI PLAY-OFF

Quarti di finale - Gara 4
Reggio Emilia-Roma 68-71
Cantù-Sassari 82-80
Siena-Milano 75-69
Venezia-Varese 84-72

Quarti di finale - Gara 5
Roma-Reggio Emilia 74-69
Sassari-Cantù 81-58
Milano-Siena 82-67
Varese-Venezia 84-75

Quarti di finale - Gara 6
Reggio Emilia-Roma 91-82
Cantù-Sassari 87-84
Siena-Milano 72-66

Quarti di finale - Gara 7
Roma-Reggio Emilia 72-59
Sassari-Cantù 95-97
Milano-Siena 80-90

SEMIFINALI
Varese e Roma conservano il van-
taggio del fattore campo, mentre
Cantù e Siena estromettono Sas-
sari e Milano vincendo gara 7 in
trasferta. In semifinale Roma con-
tro Cantù, Varese contro Siena. Si
comincia venerdì 24 maggio.

NUMERI
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Un comunicato annunciava
la conferenza stampa dei soci
della New Basket Brindisi.
Poteva essere una sorta di
piano programmatico per il
prossimo anno, dal quale si
poteva intuire lo spessore
tecnico-sportivo della nuova
stagione. Per improrogabili
impegni di alcuni soci, la
conferenza stampa indetta
per martedì 21 maggio, pres-
so l’hotel Orientale di Brin-
disi, è stata rimandata ad al-
tra data. In attesa della nuova
convocazione e delle prime
notizie di mercato, abbiamo
come compagna di viaggio la
televisione e Raisport che ci
sta magistralmente accompa-
gnando nel percorso dei
play-off verso la finale scu-
detto. Avevamo visto bene
quando nell’analisi della gri-
glia play-off definimmo le
gare dei quarti molto equili-
brate. Ad esclusione di Vare-
se-Venezia (con la serie finita
su un 4-1 che la dice lunga
sulla forza della formazione
di coach Vitucci), le altre ga-
re del primo turno sono an-
date tutte alla settima partita.
Un primo turno fantastico
con gare emozionanti e alcu-
ne volte spettacolari.

Finisce alla bella e sul pro-
prio campo il sogno di Sassa-
ri. A conquistare l’accesso al-
la semifinale sono i lombardi
di Cantù che superano i sardi
per 97-95 in una match vi-
brante e a dir poco spettacola-
re, giocato all’ultimo canestro
nella bolgia al Pala Serradi-
migni. Noi, sprofondati sul
nostro divano, abbiamo gu-

so netto, approdando il Lega
A, a dimostrazione di una
supremazia assoluta.

In Legadue continua la ba-
garre playoff. Senza la Sig-
ma Barcellona, che stabilisce
un record negativo perdendo
0-3 i quarti di finale contro
l’ottava classificata. Con la
qualificazione di Casale
Monferrato a spese di Vero-
na, si sono chiusi i quarti di
finale. In semifinale ad a-
spettare i piemontesi ci sarà
Pistoia che, dopo essersi sba-
razzata 3-1 di Scafati, avrà il
fattore campo a proprio van-
taggio nella nuova serie,
sempre al meglio delle cin-
que. Nell’altra parte del ta-
bellone, invece, sarà scontro
tra le due belle sorprese della
stagione, le imbattute Bre-
scia - che avrà il fattore cam-
po a favore - e Trento del-
l’ottimo coach Buscaglia, re-
duce dall’exploit contro la
squadra di coach Perdichizzi.
Il volto del «dramma» di
Barcellona e l’immagine che
Raisport ci ha trasmesso del
presidente Immacolato Boni-
na, sicuramente tra i più col-
piti dalla precoce eliminazio-
ne. Delusione subito assorbi-
ta, tanto che le cronache sici-
liane parlano di un rilancio
in corsa della formazione
messinese e non è da esclu-
dere la possibilità dell’acqui-
sizione di un titolo di A in
vendita. Prima però l’incon-
tro tra il patron e il tecnico
Giovanni Perdichizzi, ap-
puntamento nel quale ver-
ranno tirate le somme e defi-
niti i rispettivi futuri.

Nicola Ingrosso

Seguiamo i playoff
in attesa di novità

dalla formula di quest’anno,
al meglio delle sette partite,
praticamente un altro campio-
nato, tanto che nella peggiore
delle ipotesi, si potrebbe arri-
vare a giocare 21 gare. Tante
sì, ma è spettacolo puro e per
gli amanti del basket è quanto
di meglio possa esserci. Gio-
care ogni due giorni può rap-
presentare sicuramente uno
stress sia fisico che emotivo
ma per quanto abbiamo visto,
l’adrenalina del risultato fina-
le ha avuto la meglio, non e-
videnziando per nulla le diffi-
coltà della stanchezza fisica. I
palasport pieni in ogni ordine
di posto, visi tesi e sudati de-
gli spettatori ... tutto ci lascia
l’amaro in bocca perché per
gran parte del girone di anda-
ta avevamo meritato di parte-
cipare a questo spettacolo,
nel ricordo di quella cavalca-
ta trionfale dello scorso anno
quando sfiorammo il percor-

stato lo spettacolo fino in fon-
do, con un occhio al tablet per
essere aggiornati sulla gara di
Roma. Al Pala Tiziano quarto
chiuso su Reggio Emilia e an-
che questo in sette gare. Ro-
ma, formazione allestita pro-
prio alla vigilia dell’inizio del
campionato, è la vera sorpre-
sa di quest’anno. Non molti
pronosticavano la formazione
capitolina tra le migliori quat-
tro della Lega A, eppure le
magie di Datome e la sapiente
gestione di coach Calvani
hanno reso possibile il mira-
colo romano! Milano-Siena
ha chiuso il programma dei
quarti. Una gara dall’antico
fascino che in alcune occasio-
ni ha significato la finale scu-
detto. Dopo sette gare molto
equilibrate, accede alla semi-
finale play-off Siena che af-
fronterà Varese, quasi sempre
sconfitta in campionato.

Grande spettacolo offerto

TIME OUT
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Fabrizio Caianiello

Brindisi, confermato Totò Ciullo

Lega Pro unica. Credo
sia una ghiottissima oc-
casione per Brindisi».

Sul fronte mercato si
parla di contatti con il di-
fensore centrale Mario
Terracciano del Gladiator,
con il centrocampista del
Martina Fabio Mangiaca-
sale e con l’attaccante
della Sarnese Michele
Tarallo. Per quanto cen-
cerne le riconferme è
praticamente chiuso il
rinnovo di Mino Tedesco
e sono in attesa di discu-
tere (tra gli over) Davide
Cacace, Cristiano No-
vembre, Alessio Sireno e
Diego Albano. Discorso
diverso per Saverio Pel-
lecchia che a ‘100 Sport
Magazine’ ha dichiarato:
«Per la mia scelta sarà
fondamentale mister
Ciullo. Se lui resta a Brin-
disi, credo che lo farò an-
che io al di là delle altre
offerte che potranno per-
venire. Intanto un ex diri-
gente Brindisi starebbe

«Salvatore Ciullo sarà
lʼallenatore del Brindisi
anche nella prossima
stagione». Con queste
parole il presidente del
Brindisi Antonio Flora ha
annunciato nel corso del
‘Gran Galà dello Sport’
nel Nuovo Teatro ‘Verdi’
la riconferma del tecnico.
Raggiunto l’accordo su
tutti i punti. Ciullo avreb-
be chiesto carta bianca
sull’allestimento della
squadra con la possibilità
di portare a Brindisi i suoi
fedelissimi. Tuttavia biso-
gna fare i conti con i l
budget a disposizione.
La ricerca degli sponsor
non ha ancora prodotto
gli effetti sperati ma da
Palazzo di Città fanno
sapere che tra qualche
giorno potrebbero esser-
ci importanti novità. Il
problema è che parte dei
fondi destinati al prossi-
mo campionato sono sta-
ti assorbiti per coprire la
pesante situazione debi-
toria lasciata dalla prece-
dente società. Nelle ulti-
me ore, infatti, sono pio-
vuti sul Brindisi altri quat-
tro decreti ingiuntivi che
hanno gettato nello
sconforto il patron bian-
cazzurro. L’intenzione re-
sta quella di allestire una
squadra importante che
possa divertire i tifosi: «Il
prossimo campionato di
serie D è importantissi-
mo - ha dichiarato Flora -
e chi vince si ritrova nella

per approdare al Taranto.
Si tratta di Alessandro De
Solda. E' questione di o-
re visto che la trattativa
sembra ben avviata e
con l'accordo a un passo.
A confermarlo è lo stesso
diesse, in una intervista
esclusiva andata in onda
nel corso di 100 Sport
Magazine di Studio 100
TV: «La trattativa con il
Taranto è in piedi da
qualche giorno ed è an-
che ben avviata - ammet-
te l'ex diesse del Brindisi
-; abbiamo un accordo di
massima, anche perchè
per me sarebbe solo un
onore poter lavorare per
una squadra e una città
così importanti».

Alessandro De Solda
dimostra di avere già le i-
dee chiare: «Se dovessi
firmare, ho già in mente
come puntellare l'organi-
co, anche in considera-
zione della difficoltà di u-
na categoria come la se-
rie D». Stuzzicato sulla
candidatura di Enzo
Maiuri, il futuro ds non
ha dubbi: «Ritengo sia u-
no degli allenatori più ca-
paci e preparati della ca-
tegoria. A Enzo sono le-
gato da un fortissimo
rapporto personale, oltre
che professionale. Con
questo non voglio dire
che sarà lui il prossimo
allenatore del Taranto,
anche perchè di ufficiale
ancora non c'è nulla ...».

SERIE «D» PALLANUOTOAnnuncio ufficiale del presidente Flora

Fimco Sport,
pronto riscatto

Riprende la corsa della Fimco Sport
Brindisi che vince e convince nella
seconda giornata del girone di ritor-
no del campionato nazionale di pal-
lanuoto di «C». Nel nuovo impianto
di contrada Masseriola, i salentini
vincono grazie a Mercaldi L. e Ligo-
rio, autori di un poker di reti a testa
e grazie anche alle parate di Marti-
radonna, una sicurezza tra i pali.

Mister Matrì: «Vittoria ampiamen-
te meritata con un Valenzano che e-
ra venuto qui per fare risultato. Non
e’ un periodo facile per noi, stiamo
lottando contro una serie di infortuni
che non mi permette di avere la ro-
sa al completo ormai da più di un
mese. Ma cercheremo di essere più
forti anche della sfortuna e soprat-
tutto con le due prossime partite
contro le prime, cercheremo di capi-
re il nostro reale valore».

Il presidente Gigi Mileti: «Alla se-
conda partita casalinga abbiamo, fi-
nalmente, bagnato con una vittoria il
nuovo impianto brindisino con una
bellissima cornice di pubblico. Com-
plimenti alla squadra e al nostro tec-
nico per la bella prestazione».

Fimco Sport Brindisi: Martiradon-
na, Zacheo (1), Doveri, Maniglio (1),
Cosma (1), Greco, Tramacere, Mer-
caldi L. (4), Ligorio(4), Cazzolla(1),
Mercaldi S.(1), Magrì, Falco S. (1).
Allenatore: Alessandro Matrì.

L’allenatore Salvatore Ciullo






