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CARMELA LO MARTIRE E LINO LUPERTI CONFERMATI NEL CONSALES-TER
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PREVENZIONE
& SICUREZZA srl

PROGETTO SAFETY E SECURITY 
Il progetto consiste nel mettere a disposizione del vostro sito una
squadra di operatori con specifiche competenze nel settore della SA-
FETY E SECURITY (sicurezza antincendio e manutenzione di tutti i
presidi antincendio e salvavita).

In particolare la squadra provvederà alla manutenzione degli estintori,
degli impianti idrici antincendio (idranti e sprinkler), degli impianti di ri-
velazione e spegnimento, degli impianti di illuminazione di emergenza,
degli impianti elettrici, delle porte di sicurezza ecc. con tenuta ed ag-
giornamento del «Registro degli adempimenti di sicurezza antincendio»
come previsto dall’art. 6 comma 2 del D.P.R. 151 del 1 agosto 2011.

Da una analisi sui costi delle manutenzioni, adottando quanto previ-
sto in questo progetto, risulta evidente un notevole risparmio.

La presenza della squadra consentirà al Datore di Lavoro di garantirsi
la presenza costante di personale qualificato che provvederà alla sor-
veglianza mensile prevista dalle norme oltre ai controlli semestrali/an-
nuali di tutti i presidi antincendio e relative manutenzioni, nonché un’at-
tività di vigilanza per il rispetto delle norme di sicurezza antincendio per
il personale interno ed esterno ed in caso di particolari lavorazioni.

IMPIANTI E PRODUZIONI DI SICUREZZA, PRODUZIONE ESTINTORI, FORMAZIONE E
ADDESTRAMENTO ANTINCENDIO, VIGILANZA, PROGETTAZIONI E CONSULENZA
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Strisce pedonali - Potenza
del web. Tutto nasce da un
ben pensato e ben riuscito fo-
tomontaggio - quello qui
pubblicato - postato su Face-
book, che ha dato il via ad un
fenomeno cosiddetto «vira-
le»: sono decine e decine i
fotomontaggi, diffusi dopo il
primo, che raffigurano i più
improbabili personaggi (fa-
mosi o no) alle prese con le
incriminate strisce pedonali.
A volte l’ironia e la presa per
i fondelli sono ben più effica-
ci di mille parole. Il «crimi-
ne» contestato consiste nel
contestato modo di realizzare
le strisce pedonali in via Ta-
rantini dove si stanno ese-
guendo lavori di ripristino
del manto stradale costituito
per lo più da basole in pietra
lavica. Le pavimentazioni
con le basole di pietra lavica
e quelle bianche hanno più di
cento anni e in altre parti d’I-
talia sono salvaguardate co-
me un bene prezioso, oltre-
tutto è impossibile trovare in
commercio sia basole di pie-
tra lavica di quello spessore
(e nel caso si trovassero a-
vrebbero prezzi proibitivi),
che quelle bianche della stes-
sa qualità. Logica vorrebbe,
quindi, che quando si devono
eseguire lavori su queste
strade le basole vengano nu-
merate, movimentate con cu-
ra e ricollocate nello stesso
posto e con lo stesso identico
disegno, sempre che la diret-
tiva sia stata inserita nel ca-
pitolato d’appalto.

Fatto sta che la Sovrinten-
denza, sollecitata da Italia
Nostra, ha scritto all’Ammi-
nistrazione comunale invi-
tandola a «ripristinare l'origi-
naria tessitura, concordando
con questo ufficio, ove rite-
nuto indispensabile, le moda-
lità di segnalamento del per-
corso di attraversamento pe-
donale, con criteri compatibi-
li con il contesto».

I lavori continuano sino ad
oggi come se nulla fosse ac-
caduto, come se la Sovrinten-

discute può anche andar bene,
quando invece si arriva ad un
passo dal prendere decisioni è
tutt’altra cosa, molto più deli-
cata e pericolosa.

Il consiglio monotematico
che doveva seguire quello
del 24 gennaio era stato fis-
sato per il 31 dello stesso
mese e doveva essere la sin-
tesi di tutte le audizioni fat-
te, degli interventi ascoltati,
dei documenti presentati. E
doveva essere quello in cui
prendere decisioni e quindi
assumere una responsabilità
verso la cittadinanza, passa-
re dalle enunciazioni ai fatti
formali e alle determinazioni
amministrative.

denza non avesse scritto nul-
la. Tralasciamo il non trascu-
rabile aspetto di chi pagherà
questo fare e sfare, ma ciò
che pare più assurdo (e depre-
cabile) è che nessuno si degni
di offrire una spiegazione, di
dare conto per ciò che fa. Ri-
mane la presa per i fondelli
sul web e se agli amministra-
tori va bene così, beati loro.

Consiglio monotematico -
Avete presente il cartello che
ammonisce «chi tocca i fili
muore»? Bene quei fili avvol-
gono il Palazzo municipale e
sono intessuti dagli interessi
(trasversali) che regolano la
questione energetica/ambien-
tale a Brindisi. Quando se ne

OPINIONI IN LIBERTÀ DIGIORGIO SCIARRA
ZONA FRANCA

Nel frattempo, dopo un
mese di diatribe, è stata co-
stituita una nuova giunta,
quella del Sindaco: fuori i
centristi, cioè gli uomini di
Massimo Ferrarese. Una
giunta che non si sa su quale
maggioranza poggi e quanto
possa essere coesa soprattut-
to su argomenti particolar-
mente delicati che, inevita-
bilmente, toccano interessi
specifici. Quindi, il Consi-
glio monotematico del 31 -
nel quale con ogni probabi-
lità la «nuova» maggioranza
avrebbe avuto una oggettiva
difficoltà a mostrarsi compat-
ta, non si tiene più: viene ri-
mandato al 27 febbraio; ab-
bondantemente oltre il termi-
ne ultimo (4 febbraio) per
andare alle elezioni di mag-
gio, nel caso la maggioranza
non riuscisse a tenere!

Che si trovino altre scuse
per giustificare questo slitta-
mento, significa offendere
l’altrui intelligenza. E’ mai
possibile che a Brindisi, do-
ve si discute di questi argo-
menti da venti/trent’anni, si
reputi necessario approfon-
dire ulteriormente il proble-
ma? E’ mai possibile che si
decida di incontrare i sinda-
cati quando da settembre si
parla di questo Consiglio e
si sono svolte varie audizio-
ni e dopo che gli stessi han-
no presentato nel consiglio
del 24 un chiaro documento
unitario? E’ mai possibile
che sia necessario trovare u-
na quadra nella maggioranza
dopo che questa è stata elet-
ta in base ad un preciso pro-
gramma elettorale?

Bisognerebbe rispondere a
queste domande e non affer-
mare semplicisticamente che
poiché di tali questioni si
parla da trent’anni, un mese
avanti o indietro fa poca dif-
ferenza. Personalmente sono
dell’avviso che i cittadini
meritino la massima chiarez-
za, anche se a chi si lamenta
direi «chi è cagion del suo
male pianga se stesso».

ORGANIZZAZIONE VIAGGI E CROCIERE
BIGLIETTERIA AEREA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

BIGLIETTERIA MARITTIMA • PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

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

Strisce pedonali e
«rebus» ambientale
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La nuova giunta di Mimmo Consales
Non è una Giunta tecnica,

non è la Giunta dei partiti ... è
la Giunta del Sindaco! Mim-
mo Consales lo ha sottolinea-
to con forza, ricordando di a-
ver inutilmente atteso le indi-
cazioni delle forze della mag-
gioranza prima di fare da sè,
scegliendo figure «affidabili
sul piano personale e profes-
sionale», comunque senza
condizionamento alcuno. E
vale anche per il «politico»
Lino Luperti (PD), inamovibi-
le figura assessorile per il pri-
mo cittadino; al pari, eviden-
temente, di Carmela Lo Mar-
tire che aveva temuto l’esclu-
sione dall’esecutivo. Come
andrà? Il sindaco si dice fidu-
cioso, anzi, convinto che la
nuova Giunta farà bene e che
l’Amministrazione avrà lunga
vita. Gli ex centristi (oggi
NCD) stanno alla finestra e
giudicheranno, ma intanto so-
no fuori dalla maggioranza.

Il Consales Ter è stato uffi-
cialmente presentato martedì
28 gennaio a Palazzo Grana-
fei-Nervegna. Detto di Luper-
ti e Lo Martire, per il resto si
tratta di nomi assolutame-
mente nuovi sul piano politi-
co-amministrativo, fatta ecce-
zione per Pino Marchionna
(vicesindaco) già primo citta-
dino di Brindisi dal 1990 al
1992. Ecco la composizione
del nuovo esecutivo.

Sindaco Mimmo Consales
(Cultura, turismo, Polizia
Municipale, Protezione Civi-
le, Risorse umane, controllo
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strategico e di gestione, por-
tualità, esposizioni e fiere) -
vicesindaco Giuseppe Mar-
chionna (Programmazione e-
conomica, politiche dell’U-
nione Europea, cooperazione
internazionale, marketing ter-
ritoriale, attrazione di investi-
menti, facility manager) - as-
sessore anziano Carmela Lo
Martire (Bilancio, economa-
to, tributi, società ed enti par-
tecipati, politiche di equità fi-
scale, lotta all’evasione, affa-
ri legali, pari opportunità) -
Pasquale Luperti (Urbani-
stica, pianificazione territo-
riale, riqualificazione urbana
e della costa, trasporti, traffi-
co e parcheggi, demanio, ci-
mitero, politiche della casa,
servizi demografici) - Fer-
nando Contaldi (Igiene pub-
blica, politiche di integrazio-
ne sociale, cultura della tra-
sparenza e della legalità, con-
tratti, rapporti con il mondo
dell’associazionismo, stan-
dard di qualità dei servizi) -
Antonio Colucci (Lavori
pubblici, edilizia residenziale
pubblica, impiantistica sporti-
va, edilizia scolastica, strade

e contrade, rapporti con i
quartieri, gestione del patri-
monio non abitativo) - Anto-
nio Ingrosso (Organizzazio-
ne scolastica, università, ri-
cerca, innovazione, politiche
giovanili, inserimento nel
mondo del lavoro, politiche
industriali, sport) - Maria
Carbonara (Servizi sociali,
servizi di assistenza all’infan-
zia, servizi di assistenza agli
anziani, politiche ed interven-
ti per l’immigrazione, pro-
grammi di utilizzo di strutture
confiscate alla criminalità or-
ganizzata) - Teodosio Prete
(Attività produttive, agricol-
tura, sportello unico attività
produttive, mercati cittadini,
servizi annonari). La delega
all'ambiente (in particolare
tutela dell’ambiente atmosfe-
rico e delle acque, autorizza-
zioni ambientali, bonifiche
ambientali, verde, parchi cit-
tadini ed aree protette gestio-
ne dei rifiuti e degli impianti
di trattamento), che sembrava
destinata a Doretto Marinaz-
zo che ha però declinato l'in-
vito ad entrare in Giunta, sarà
assegnata nei prossimi giorni.

Lions Club di Brindisi
Presidente dott. Luigi D’Ambrosio

Tema dell’Anno Lionistico 2013/2014
«Brindisi, dalle sue Radici a oggi. Esame critico della storia,

dell’economia e del sociale a beneficio del suo futuro»
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Seminario «emergenze in mare»

gare ai partecipanti gli a-
spetti pratici e teorici che
sono alla base di un cor-
retto e sicuro comporta-
mento a bordo, sia indivi-
duale che collettivo. Il se-
minario avrà luogo il 31
gennaio (ore 10.30) nella
Sala Convegni dell'Ente
Camerale, in via Bastioni
Carlo V 4 - Brindisi. Ecco

La Camera di Commer-
cio e l’Azienda Speciale
Isfores, d'intesa con As-
sonautica Nazionale ed il
periodico «Il Nautilus»
come media partner, nel-
l'ambito dell'attività previ-
sta dal Progetto «La rete
dei servizi per le imprese
della filiera mare», orga-
nizzano il secondo ap-
puntamento dei seminari
informativi dal titolo «Le
emergenze: in porto, in
mare e nelle comunica-
zioni». L’obiettivo è divul-

Incontro con
A. Giannelli

Sabato 1 febbraio gli a-
lunni del Liceo Classico
«B. Marzolla» di Brindisi,
nell’ambito del progetto E-
ducazione alla lettura, in-
contreranno l’avv. Anna-
laura Giannelli autrice
del romanzo «Di terra e
d’anima» ed ex studen-
tessa del Liceo. L’evento,
che si svolgerà nel multi-
sala Andromeda, dalle ore
9.00 alle 11.00, è curato
dal Rotary club Brindisi-
Valesio, in collaborazione
con l’Istituto. Nel corso
della stessa giornata è
stato organizzato un altro
evento per la presentazio-
ne del romanzo, alle ore
18.30 nella sala conferen-
ze di Palazzo Nervegna a
Brindisi, col patrocinio del
Comune, curata dagli stu-
denti delle ultime classi
del triennio. Agenda Brin-
disi pubblica in ultima di
pagina copertina la locan-
dina dell’appuntamento.

il programma: saluti isti-
tuzionali Alfredo Malcar-
ne, Presidente Camera
di Commercio di Brindisi;
Mimmo Consales, Sin-
daco Città di Brindisi;
Mario Valente, Coman-
dante Capitaneria Porto
di Brindisi - interverranno
Abele Carruezzo, Diret-
tore Scientifico Il Nauti-
lus; Simone Quaranta,
Direttore del Centro Alta
Formazione - THESI;
Paolo Dal Buono, Diret-
tore Assonautica Ferrara.

Nasce in città
Officina in Corso

A Brindisi nasce
Officina in Cor-
so, un progetto
per creare una
nuova genera-

zione di artigiani: gli artigiani del fu-
turo! Officina in Corso è un progetto,
ideato dall’Associazione Designer e
Artigiani del Futuro - A.DAF - vincito-
re del Bando di Concorso «Principi
Attivi 2012 - Giovani Idee per una
Puglia Migliore» promosso dalla Re-
gione Puglia. L’idea nasce dalla vo-
lontà di riportare l’Artigianato a es-
sere il motore della nuova occupa-
zione locale, attraverso il recupero
dei valori legati al lavoro manuale e
la promozione dell’identità dell’arti-
gianato nelle sue varie componenti
tecniche, estetiche e innovative.
A.DAF attraverso questo progetto
vuole promuovere una nuova cate-
goria di artigiani, i cosiddetti «Arti-
giani di nuova generazione», in gra-
do di sfruttare le nuove tecnologie
per aggirare gli ostacoli delle econo-
mie di scala e di utilizzare il web co-
me spazio sociale, necessario per
proporsi al mercato e confrontarsi
con esso. Artigiani moderni, all’a-
vanguardia, capaci di sfruttare la
tecnologia e le innovazioni del setto-
re per essere competitivi sul merca-
to, senza compromettere qualità e
unicità, caratteristiche che fanno del
prodotto artigianale il punto di forza.
In quest’ottica che ritroviamo l’at-
tualità di mestieri che oggi diamo
per persi: gli artigiani del futuro
hanno bisogno di mettere insieme
tecnologia e tradizione per dare va-
lore economico a prodotti altrimenti
facilmente riproducibili. A.DAF è na-
ta per diffondere una nuova pro-
spettiva del lavoro manuale.

GIOVANI

NOTIZIARIO

Incontro Nucleo 2000
Mercoledì 5 febbraio (ore 17.30) ap-
puntamento col Circolo Nucleo 2000 di
Brindisi. Nella sala conferenze delle A-
CLI, in corso Umberto 122 (secondo
piano): l’attore brindisino Marcantonio
Gallo presenta lo spettacolo «Brandelli d’Italia» di
Pierluigi Bevilacqua, inserito nella rassegna di
«Teatri Indipendenti» in programma a Brindisi.

Conferenza «50 & Più»
Giovedì 6 febbraio, alle ore 17.30, nella sede di via
Schiavone, l’associazione culturale «50 & Più» di
Brindisi organizza un incontro sul tema «D’Annun-
zio: il poeta e l’istrione» in occasione del 150° anni-
versario dalla nascita. Il relatore, prof. Teodoro Tur-
co, illustrerà il ruolo avuto dal poeta pescarese nella
storia e nella cultura italiana del primo Novecento.

Fisco e sodalizi sportivi
Il CONI di Brindisi ha programmato per mercoledì 5
febbraio (ore 17.30), nel salone del Comitato sito in
via Dalmazia 21 (terzo piano), un incontro sul tema
«Aspetti tributari e civilistici nelle Associazioni
Sportive Dilettantistiche» tenuto dal dott. Giovanni
Fabio Aiello (Presidente dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Brindisi). L’incontro è inte-
ressante per l’aggiornamento dei dirigenti sportivi.
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CONTROVENTO CULTURA

Scrittori scrivani
Non so se c'è ancora in giro qual-

che ingenuo che pensa agli scrittori
come ad una casta privilegiata di nul-
lafacenti dediti solo all'«hobby» della
letteratura. Le cose stanno in maniera
diversa. A meno di chiamarsi Manzo-
ni o Proust, due geni nati in ricche
famiglie, tutti gli altri hanno dovuto
sgobbare per anni prima di poter fare
gli scrittori a tempo pieno. C'è tutta
una schiera di scrittori travet che
hanno fatto gli impiegati per anni,
scrivendo i loro romanzi nelle pause
e spesso di notte. Kafka impiegato
modello nelle Assicurazioni Genera-
li, Svevo commesso in un negozio di
vernici e poi bancario, Melville alle
Dogane, Guy De Maupassant civile
in Marina. E ancora Stendhal,
Dickens, Gogol, Zola, Chiara, tutti
dietro la scrivania a compilare scar-
toffie e a sognare libri editi e venduti.
Poi ci sono gli operai, come Pennac-
chi, Di Ciaula e Saramago e gli av-
venturieri (Conrad, London, Do-
stoevskij). Abbondano i professioni-
sti di ogni genere, dai magistrati co-
me De Cataldo e Carofiglio, ai medi-
ci come Bulgakov, Celine e Conan
Doyle. Tolstoj e Faulkner per un cer-
to periodo furono militari di carriera,
Orwell poliziotto, Bukowski porta-
lettere, Gadda e Musil ingegneri,
Moravia, Calvino, Buzzati, giornali-
sti. Ricordo che Camilleri e Sepulve-
da hanno fatto i registi e gli sceneg-
giatori, mentre erano professori Pi-
randello, Joyce, Pasolini. Anche l'ari-
da chimica ha dato i suoi poetici frut-
ti. Mi riferisco a Primo Levi, Canetti,
Zeri e Malvaldi ... amico prof. Fa-
vuzzi a quando il tuo esordio?

Gabriele D’Amelj Melodia

Carbone, monnezza e rimpastoni ...

mento del Patròn è co-
munque coerente: egli or-
mai volge lo sguardo a de-
stra per fare gli occhi dolci
al suo Angelino custode
che gli ha promesso uno
scranno a Roma ...

Veniamo ad un altro im-
portante fatto di casa no-
stra. Grande eco ed entu-
siasmo ha suscitato il
Consiglio comunale mo-
notematico sull'energia
svoltosi il 24 gennaio
scorso. Il pubblico si è
sfogato, gli ambientalisti
pure, i rappresentanti degli
imprenditori e quelli dei
lavoratori hanno fatto la
propria parte come da co-
pione. Si è arrivati a qual-
che conclusione significa-
tiva? Nemmeno per so-
gno, solo «parole, parole,
parole», come nell'omoni-
ma canzone del duo Mina-
Lupo. Si è capito però che
il nero combustibile resta
fino al 2020, altro che
«No al carbone»! Il 31 si
replica, noi speriamo che
ce la caviamo, però il

Dovete avere pazienza,
amici, ma con questo ven-
to non posso che offrirvi
una manciata di pensieri
spettinati. Del resto, la si-
tuazione locale - come
quella nazionale - è così
confusa e magmatica da
non favorire lo sviluppo
di idee molto chiare. Mi
proverò quindi a mettere
un po' d'ordine al «casino
organizzato» (conio Fa-
scetti) creato dai nostri
politici. Le scosse avverti-
te giorni or sono in città
non provenivano da Cefa-
lonia ma da Palazzo Ner-
vegna. Dopo mesi di gio-
chini, ricattini, trattative,
colpi di scena, finalmente
è stato varato il rimpasto
dell'esecutivo. Nomi e
volti sono già noti. Quan-
ta vita abbia questa nuova
Giunta lo scopriremo solo
vivendo. Gli auspici sem-
brano dei migliori, la
maggioranza è assicurata
ma è bene osservare pru-
denza, mai dire mai.

Il Massimo Maestro Pa-
sticciere Ferrarese ha de-
ciso di chiudere il labora-
torio condotto in società
con Consales & Compa-
gni per meglio smarcarsi e
consolidare l'alleanza con
Marcello Rollo in vista di
futuri, appetibili traguar-
di. Per il momento ha li-
cenziato i due collabora-
tori a tempo determinato,
poi si vedrà. Il comporta-

cammino è lungo e la
strada impervia. Non per
smontare gli ottimisti, ma
sono andato a ripescare
nel mio archivio domesti-
co un vecchio numero del
mensile «Meridiana»: nu-
mero 1 del dicembre
1988, pagina 12, dossier
«Un futuro pulito», come
conciliare sviluppo e am-
biente. Si parla dell'inqui-
namento Enimont, delle
scorie interrate sul posto
dall'Enel, di quelle smalti-
te dalla Lepetit in una di-
scarica di San Pancrazio,
persino della dismissione
della Centrale Brindisi
Nord. A pagina 18 un tito-
lo strilla «E si muore di
cancro». Il pezzo è a fir-
ma del dottor Claudio Pa-
gliara, il Portaluri dell’e-
poca. Niente di nuovo sot-
to il sole. Tutto déjà vu.
«Agghiacciante!» direbbe
mister Conte. Uscendo di
casa trovo una busta di
immondizia che rotolando
nel vento mi viene tra i
piedi. Gli assesto un cal-
cione e penso: meno male
che, come ha detto quel
genio di Vittorio Sgarbi
presentando la mostra di
tal Paternò (Paternò chi?),
«anche la monnezza può
essere un'opera d'arte».
Consoliamoci, stiamo nel-
la merda ma è d'artista,
come quella di Piero
Manzoni (1961).

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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Le orecchiette di Lady
Margaret - Alla fine degli
anni ’50, la principessa Mar-
garet d’Inghilterra, sorella
della Regina Elisabetta II, fu
ospite dei Martini Carissi-
mo, proprietari del Castello
di Oria. Durante il suo sog-
giorno ebbe modo di apprez-
zare la cucina nostrana. In u-
no dei pranzi in suo onore,
di fronte ad un fumante vas-
soio di orecchiette con le ci-
me di rape, la principessa
non seppe resistere alla ten-
tazione di divorarne un ...
«piattone». Tutto questo, in
barba all’etichetta made in
England. Ma questa scorpac-
ciata le provocò forti dolori
allo stomaco, al punto da
rendere necessario ed urgen-
te il trasferimento nell’Ospe-
dale «Di Summa» dove ven-
ne curata in maniera esem-
plare, al punto da essere di-
messa qualche ora dopo.
Lady Margaret, piacevol-
mente sorpresa dalla profes-
sionalità dei medici del
Pronto Soccorso (Antonio
Truppi, Vanni Poto e Mario
Maizza) ringraziò, con un
accattivante sorriso, chie-
dendo quale medicinale a-
vrebbe dovuto prendere nel
caso in cui si fossero ripre-
sentati gli stessi problemi
addominali. I tre sanitari
brindisini le consegnarono
una ricetta nella quale racco-
mandarono l’assoluto divie-
to di scorpacciate ... «ti stac-
chioddi»! Con gesto regale,
la principessa infilò (senza
leggerlo) il foglietto nella
borsetta, quindi salutò, ten-

la fai addosso oppure devi
fare come quel signore che,
nello scorso mese, preso da
un improvviso raptus «idrau-
lico», fece pipì all’interno
delle Poste del Casale, da-
vanti ad una ventina di per-
sone che attendevano in fila
il loro turno! Non per fare
pipì ma per pagare qualche
bollettino postale.

Ghiatoru e i dilemmi -
«Mi sta fòttu la càpu su un
problema alimentare ...» dice
Ghiatoru a Diamanu, che gli
domanda: «A cosa ti riferi-
sci?». Questo il chiarimento
del compare «rusicòni»: «Tu
mi devi spiegare perché il
pane per essere fresco, deve
essere ... caldo ... ?».

Modi di dire - «A ci spùta
all’aria an fàcci li vài ...!».
Ossia: Chi la fa, l’aspetti!

Dialettopoli - Mùsu strìntu
(persona che si morde le lab-
bra quando è in preda ad un
attacco d’invidia!); pituc-
chiùsu (spilorcio); scruccòne
(sfruttatore); jutticàri (rim-
boccare le coperte); jaddùzzu
(galletto); pisciapizzùli (don-
na che si ferma ad ogni ango-
lo di strada per criticare le
persone che passano in quel
momento); preèssa (fretta);
scapucchiòne (incapace di
fare qualsiasi cosa); vutti-
sciàna (giorno feriale).

Pensierino della settima-
na - Quando vengo colto  dal-
la nostalgia di parenti e amici
che non ci sono più, cerco di
ricordare la loro voce, così da
... sentirli più presenti.

me Antonella Clerici, storica
conduttrice della «Prova del
Cuoco».

Vietato fare pipì - Proprio
così. A Brindisi è vietato fare
pipì, se si è in giro per le vie
cittadine. E pensare che sino
a 10/15 anni or sono c’erano
ben sei gabinetti pubblici.
Ricordiamone l’ubicazione:
uno in Piazza Cairoli (Alber-
go Diurno, con docce e sala
da barba); uno in Corso Ro-
ma angolo via Conserva; uno
in via Masaniello; uno sul
lungomare Regina Margheri-
ta; due in via Cesare Battisti
(uno dei quali gestito da ...
Ninu tì la latrìna...). Stando
così le cose, in presenza di
un improvviso stimolo: o te

dendo il braccio per ricevere
il baciamano da parte dei tre
giovani e bravi medici. Il
«baciamano» fu un po’ goffo
e buffo, con il regale coro:
«Dio salvi la Regina ...
pardòn, la Principessa!».

Briciole - La Corte dei
Conti ha stimato in 60 mi-
liardi l’anno il costo della
corruzione nella Pubblica
Amministrazione. Ecco
spiegato il perché non hanno
potuto dare, a noi pensionati,
un aumento superiore a  ...
14 euro mensili!

Politica gastronomica -
Si parla sempre più spesso
di «rimpasti», tanto da chie-
dersi se non sia il caso di fa-
re intervenire un’esperta co-

SPUNTI
RUBRICA A CURA DI PINO MINUNNI

Corso Roma 105 -  72100 BRINDISI -  Telefono 0831.560629 -  0831.210118

di Ronzino Costantini



VINO E OLIO
LE ESPORTAZIONI CRESCONO INSIEME ALL’INTERO COMPARTO AGROALIMENTARE

L’incremento delle esportazioni nel settore agroalimentare (vedi vino) ha compor-
tato un aumento di vendita all’estero del 10%. Nonostante la crisi, per il settore a-
groalimentare è boom di esportazioni: nel 2013 sono cresciute del 13,6 per cento e a
trainare la ripresa è stato, soprattutto, il vino con +10%. Ma c’è un timido incremento
anche del prodotto lordo vendibile (plv) con un + 0,58%, che tradotto in euro vuol dire
17,7 milioni in più rispetto al 2012. E’ quanto emerge da uno studio sui dati dell’anna-
ta agraria 2013, forniti  da Coldiretti Puglia nel tradizionale rapporto di fine anno.

Il prodotto lordo vendibile nel 2013 non solo registra 3,6 miliardi di euro per l’intero
agroalimentare pugliese; ma occupa anche  un posto importante accanto a uva da ta-
vola e vino, nonché olio che quest’anno ha beneficiato degli effetti positivi delle nuove
leggi a tutela dell’origine dei prodotti. La campagna olearia 2012/2013 ha registrato un
prezzo medio di euro 3,2/3,4 al chilo, 80 centesimi in più rispetto alle annate preceden-
ti. Tanto è dovuto alle novità in termini di metodologie e controlli introdotti dalla legge
salva-olio, che ha messo in discussione le regole di un mercato troppo spesso drogato,
ma anche caratterizzato da costanti contraffazioni. Di certo l’olivicoltura pugliese dovrà
fare i conti con i danni da disseccamento rapido dell’ulivo che nel nostro territorio sta
mettendo a rischio l’olivicoltura. La conta non è ancora completa, perché al momento si
sta soltanto isolando la zona a rischio pari a 8mila ettari per 600mila piante. Nell’anno
2013 la Puglia mantiene intatti i suoi primati nel settore agroalimentare a livello nazio-
nale con il 68% dell’uva da tavola, il 35% di pomodoro e altrettanto di olive, il 30% di ci-
liegie, il 21% di grano duro, il 31% di carciofi, il 30% di mandorle.

Per quanto riguarda il 2014, l’anno sarà tutto dedicato alla difesa delle produzioni
pugliesi e nazionali per frenare e controllare l’enorme trasporto degli alimenti esteri.
Smettano i nostri imprenditori di pensare che un prodotto IGP (vedi la burrata di An-
dria) debba contenere latte straniero. Occorre, pertanto, l’attuazione dei decreti di cui
alla legge 4/2011, che renderà obbligatoria l’indicazione di origine in etichetta. 

VENERDI’ 31 GENNAIO ORE 10.30 - SALA CONVEGNI ENTE CAMERALE

SEMINARIO INFORMATIVO
«LE EMERGENZE: IN PORTO, IN MARE E NELLE COMUNICAZIONI»
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PREVENZIONESerata Rotary dedicata a Maci

il ruolo di Presidente del
Rotary Club Brindisi Va-
lesio nello stesso anno
rotariano in cui  lʼavvoca-
to Rocco Giuliani ha ri-
coperto lʼincarico di  Go-
vernatore Distrettuale».

Circa la biografia. il

Venerdì 31 gennaio (o-
re 20.00), nell’Albergo
Internazionale di Brindi-
si, il Rotary Club Brindisi
Valesio presenterà la
biografia del Socio An-
gelo Maci, un libro intito-
lato «Un tris vincente.
Angelo Maci. I vini del
Salento. Cantine Due
Palme». Dopo il saluto
dell’attuale Presidente
del Rotary Club Brindisi
Valesio, dott.ssa Mimma
Piliego, presenterà la
biografia i l  PDG Avv.
Rocco Giuliani.

«La scelta dell ʼavv.
Rocco Giuliani non è
causale - afferma la
dott.ssa Piliego -. Infatti,
Angelo Maci ha ricoperto

Presidente di Cantine
due palme, Angelo Maci
afferma, dice: «Cento-
trettotto pagine nelle
quali ho ripercorso la
mia vita, la mia storia
professionale e nelle
quali, con commozione,
ho letto le testimonianze
di personaggi che han-
no determinato con for-
za la crescita di questa
nostra amata terra».

La biografia contiene
tante testimonianze che
D’Antonio ha raccolto:
dal senatore Dario
Stefàno, amico persona-
le di Angelo Maci e fauto-
re di una importante cre-
scita della rete agroali-
mentare in Puglia, all’o-
norevole Paolo De Ca-
stro, che di Cantine Due
Palme è anche presiden-
te onorario; c’è il saluto
affettuoso di Mimmo
Mennitti, che a Maci at-
tribuisce il merito di aver
fatto fare all’uva «il salto
di qualità, togliendoci dal-
l’anonimato dei vini da ta-
glio». Nel corso della se-
rata sarà presentato an-
che il neonato «1943»,
un negroamaro in purez-
za prodotto da uve di al-
tissima qualità: è stata
scelta l’annata 1997 che
celebra il settantesimo
anno del presidente An-
gelo Maci. Un omaggio
che la Cantina ha voluto
tributare al suo condottie-
ro che dal 1989 si è fatto
artefice del miracolo eco-
nomico e qualitativo di
questo angolo di Salento.

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

Variazioni della 
norma estintori

Il 20 giugno del 2013 è stata
pubblicata la norma UNI 9994-
1:2013, che contiene alcune im-
portanti variazioni rispetto alla
precedente versione del 2003. La
sorveglianza (punto 4.4) consiste
in una misura di prevenzione che
deve essere effettuata dalla per-
sona responsabile che abbia rice-
vuto adeguata informazione. La
sorveglianza è finalizzata ad esa-
minare lo stato dell’estintore tra-
mite l’effettuazione dei seguenti
accertamenti: 
a) L’estintore e il suo supporto sia-
no integri 
b) L’estintore sia presente e se-
gnalato con apposito cartello 
c) Il cartello sia visibile, l’estintore
sia immediatamente utilizzabile e
l’accesso allo stesso sia libero da
ostacoli 
d) L’estintore non sia stato mano-
messo e in particolare risulti sigilla-
ta la spina di sicurezza 
e) L’etichetta sia leggibile 
f) L’indicatore di pressione se pre-
sente, indichi un valore di pressio-
ne compreso nel campo verde 
g) Il cartellino di manutenzione sia
presente 
h) L’estintore non sia collocato a
pavimento 

L’esito dell’attività di sorveglian-
za effettuata deve essere registra-
to sul registro di manutenzione.

Tale attività deve essere effet-
tuata con cadenza mensile (consi-
gliata) da persona incaricata dal
Datore di Lavoro che deve prov-
vedere anche alla formazione per
tale attività.

Rubrica a cura di
Salvatore Sergio

NOTIZIARIO

Zia Mimina novantenne!
La grande fa-
miglia «Gua-
dalupi Bambi-
no» ha festeg-
giato i l  90°
comp leanno
della cugina
Maria Cosima
« M i m i n a » .
Riunite intorno

alla festeggiata ben quattro generazioni di «Gua-
dalupi Bambino». Dopo la celebrazione Eucaristi-
ca nella Chiesa degli Angeli, presieduta da Mons.
Mario Guadalupi, tutti i cugini si sono ritrovati pres-
so il ristorante «GiùGiò» di Brindisi per condividere
con il ramo campano momenti di gioia e di cono-
scenza per essersi ritrovati in questo evento
straordinario. Il taglio della torta ha concluso l'in-
contro con la quarta generazione di «Guadalupi
Bambino». Alla neo novantenne giungano anche
le felicitazioni della redazione di Agenda Brindisi.
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FARMACIE

FUORI ORARIO
Sabato 1 febbraio 2014
• Cataldi
Via Carmine, 54/58 
Telefono 0831.523043 
• Rubino
Via Appia, 164 
Telefono 0831.260373

Domenica 2 febbraio 2014
• N. Perrino
Via Ferrante Fornari, 11/13 
Telefono 0831.562029
• Rubino
Via Appia, 164 

GIORNI FESTIVI
Sabato 1 febbraio 2014
• Africa Orientale
Via De Terribile, 7 
Telefono 0831.597926
• Doria
Via S. Angelo, 87
Telefono 0831.562300
• Cataldi
Via Carmine, 54/58 
Telefono 0831.523043
• Santa Chiara
Viale S. Giovanni Bosco, 85
Telefono 0831.542572
• Viale Aldo Moro
Via Martiri Ardeatine, 12 
Telefono 0831.525035
• S. Maria del Casale
Largo Palermo, 4
Telefono 0831.412668

Domenica 2 febbraio 2014
• N. Perrino
Via Ferrante Fornari, 11/13 
Telefono 0831.562029
• Commenda
Viale Commenda, 57
Telefono 0831.583187
• Bozzano
Viale Belgio, 14/c 
Telefono 0831.572149

STUDIO

ALZHEIMER

Ragazzi, didattica e pedagogia
Lo «Studio didattico-

pedagogico» di Brindisi
nasce con l’obiettivo di
offrire un valido supporto
scolastico a bambini e ra-
gazzi per qualsiasi ordine
e grado di scuola. 

Operando su due fronti,
sia didattico che pedago-
gico, lo studio consente ai
ragazzi di formarsi come
studenti e crescere a livel-
lo umano, tenendo conto
che la scienza dell’educa-
zione, e quindi la pedago-
gia, è alla base di qualsia-
si insegnamento.  

Le attività di doposcuo-
la hanno lo scopo di aiu-
tare ciascuno a raggiun-
gere la propria autono-
mia, sotto supervisione,
ed un livello di prepara-
zione in costante crescita.

Tra i servizi vengono
offerti, in ambito didatti-
co, anche la valutazione

offre consulenza pedago-
gica rivolta a genitori e fi-
gli con spazio di ascolto
attivo e trattamenti educa-
tivi per i disturbi specifici
di apprendimento (disles-
sia, disgrafia e discalculia)
secondo le pratiche ecolo-
gico-dinamiche del Siste-
ma CO.CLI.T.E.

Come scrisse Andrè Gi-
de, premio Nobel per la
Letteratura, «In ogni esse-
re umano vi sono incredi-
bili potenzialità. Credi
nella tua forza d'animo e
nella tua lealtà. Impara a
ripetere continuamente a
te stesso questo dipende
solamente da me». Ed è
con questo spirito che si
sostengono i ragazzi nella
loro crescita e formazione.

Per ulteriori informa-
zioni è possibile consulta-
re il sito www.studiodi-
datticopedagogico.it, in-
viare una e-mail all’indi-
rizzo info@studiodidat-
ticopedagogico.it o con-
tattare 349-3504778 (vedi
anche box a pagina 9).

lunedì / sabato orario continuato 8.30-20.30

del metodo di studio per-
sonalizzato in base alle
proprie esigenze e l’orien-
tamento scolastico per stu-
denti di terza media e
quinto superiore per la
scelta più giusta del suc-
cessivo percorso da intra-
prendere. Inoltre, lo studio

Corso di ginnastica Icaro
L’Associazione ICARO di Brindisi, Centro di ascolto,
informazione, orientamento, formazione e riabilitazio-
ne Alzheimer, in collaborazione con Azeidna Sanitaria
Locale, Comune e Ambito Territoriale numero 1, co-
munica che a partire da venerdì 31 gennaio, dalle ore
10.30 alle 11.30, riprenderà il corso di ginnastica dol-
ce «Un momento unificante», mirato alle persone af-
fette da Alzheimer. L'iniziativa sarà curata dal trainer
Patrizia Messina e proseguirà tutti i venerdì. Per ulte-
riori informazioni è possibile contattare il Centro ICA-
RO (sito nell’ex ospedale «Di Summa»): telefono
0831.510283 - 0831.510282 - www.centroicaroalzhei-
mer.org - mail: icaro.alzheimer@gmail.com

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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BRINDISI BATTE ANCHE ROMA E CONTINUA A «SPLENDERE» IN TESTA

costruire bene

costruendo risorse
Largo Concordia, 7  BRINDISI

0831.563664  0831.561853
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OGNI LUNEDI’ APPUNTAMENO CON «TERZO TEMPO BRINDISI»



Ritmo crescente
Per il lavoro svolto dallo staff tec-

nico e per i risultati sinora ottenuti, ci
prendiamo la responsabilità di candi-
dare coach Piero Bucchi come mi-
glior allenatore dell’anno esclusiva-
mente per aver formato una vera
squadra, senza leader capricciosi, che
ha ottenuto successi importanti con
Milano, Siena, Varese, Cantù, Roma,
Sassari ecc. Quello che succederà in
futuro, lo commenteremo man mano.

Partita brutta e spigolosa quella tra
pugliesi e laziali. I ritmi lenti svilup-
pati dagli uomini di coach Dalmonte,
non fanno decollare il gioco preferito
dai brindisini fatto di velocità e in-
ventiva. Roma adotta per tutto il mat-
ch una difesa agguerrita e fisica con-
siderato le strutture muscolari dei
suoi giocatori, preferendo chiudere
tutti i possibili varchi e le linee di pe-
netrazione ai più snelli giocatori lo-
cali. Brindisi, specialmente nella ter-
za e quarta frazione, perfeziona i suoi
cambi e le sue rotazioni difensive an-
nebbiando i dettami del Dalmonte
pensiero. La caparbietà di Todic (ot-
timo nel gioco interno e nei rimbal-
zi), James, Campbell, Dyson, Snaer e
compagni porta allo stremo delle for-
ze gli avversari che a tre minuti dalla
fine non hanno più energie per pen-
sare commettendo errori fondamen-
tali per l’esito del match. I brindisini,
al contrario, corrono e tirano ancora
come se fosse il primo minuto di gio-
co e gestiscono con acume i possessi
più importanti sino alla sirena finale
che li vede vincitori anche nel com-
puto dei rimbalzi catturati e nella dif-
ferenza canestri. Arbitraggio scaden-
te e presuntuoso (Taurino), special-
mente nei primi due quarti.

Antonio Errico

BASKET12

SERIE A Vinta anche la battaglia con la Virtus Roma

Enel Brindisi tenacemente prima
Se esiste una estetica

del basket, di certo i l
derby centromeridionale
Brindisi-Roma avrà delu-
so i palati più raffinati, i
cultori del basket-show
oppure i neofiti che vor-
rebbero vedere spettaco-
lo sempre e comunque.
E invece, Enel-Virtus è
stata la sagra degli errori,
ma anche l’ennesima di-
mostrazione che in que-
sto sport le difese hanno
un ruolo davvero fonda-
mentale.

Palasport gremito co-
me al solito, la diretta
Raisport, l’esordio del
nuovo sponsor KIA Mo-
tors, il primato in palio (a
quota 24 con Cantù e
Milano come i risultati
hanno sentenziato), il
graditissimo ritorno di
Flavia Pennetta e so-
prattutto la presenza del
numero uno federale
Gianni Petrucci, che ha
rimarcato il calore del
pubblico brindisino e la
straordinaria passione
della città per il basket.
Insomma, tanti elementi
significativi in una sola
serata forse non c’erano
mai stati ... e Brindisi
non poteva e non dove-
va steccare!

E’ stata un’altra batta-
glia, vissuta specialmen-
te sul piano fisico e psi-
cologico, e la formazione
di coach Piero Bucchi
l’ha vinta meritatamente
con un finale irresistibile

tata!) la perla del play
biancoazzurro può anda-
re sul canale YouTube di
Terzo Tempo Brindisi, do-
ve può trovare anche la
consueta puntata setti-
manale del nostro roto-
calco web.

E’ finita 72-62 e l’Enel
ha ribaltato anche la dif-
ferenza punti rispetto al
match di andata (sul neu-
tro di Bologna), un dato
particolarmente impor-
tante in chiave classifica
per le posizioni nella gri-
glia play-off. Miglior rea-
lizzatore della serata è
stato Folarin Campbell,
che continua ad assicu-
rare un prezioso contri-
buto alla squadra, ma
quella con Roma è stata
ancora una volta la vitto-
ria del gruppo, sempre
più compatto e affiatato.

In attesa di recuperare
capitan Massimo Bulleri
(che dovrebbe essere di-
sponibile per la Final Ei-
ght del 7-9 febbraio).
Brindisi si concentra sulla
insidiosa trasferta di Cre-
mona, contro una squa-
dra rigenerata da coach
Cesare Pancotto al punto
che domenica scorsa ha
colto la quarta vittoria
consecutiva espugnando
Bologna (e coach Luca
Bechi è stato esonerato).
Nel Pala Radi arbitreran-
no i signori Roberto Be-
gnis, Roberto Chiari e A-
lessandro Terreni.

Antonio Celeste

che ha spento le residue
speranze dei giallorossi,
crollati mentalmente nei
minuti conclusivi come
ha osservato coach Luca
Dalmonte. Il tecnico vir-
tussino - con l’abituale
lealtà - ha comunque di-
chiarato che Brindisi è u-
na squadra e che Piero
Bucchi è un grande alle-
natore: «Abbiamo tolto le
mani dal manubrio e sia-
mo stati puniti».

E proprio nei minuti fi-
nali Brindisi ha dato spet-
tacolo, mandando in visi-
bilio la gente del Pala
Pentassuglia: basti ricor-
dare il meraviglioso assi-
st no look di Jerome Dy-
son per Michael Snaer,
che ha beffardamente
bucato la disorganizzata
difesa giallorossa, mal
schierata e totalmente
impreparata nella circo-
stanza. E chi volesse ri-
vedere (montata e rimon-

Enel Brindisi-Virtus Acea Roma
(Foto Maurizio De Virgiliis)

ANALISI TECNICA
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Nicola Ingrosso
(Foto Maurizio De Virgiliis)

Alla gara contro la Virtus
Roma ha assistito Gianni Pe-
trucci, uomo di sport a 360
gradi. La sua carriera si è
svolta principalmente tra la
Federazione Italiana Pallaca-
nestro e la Federazione Italia-
na Giuoco Calcio. All'interno
della Federcalcio ha avuto
anche l'incarico di commissa-
rio straordinario dell'Associa-
zione Italiana Arbitri. Questo
suo incarico a capo del setto-
re arbitrale lo avrà facilitato
nel valutare la giornata parti-
colarmente negativa della ter-
na arbitrale, come avrà potuto
farlo anche l'osservatore de-
gli arbitri presente nel Pala-
Pentassuglia. Stavolta comin-
ciamo dando rilievo a quello
che ormai sta diventando un
problema. Ci stiamo conqui-
stando il rispetto di tutta la
pallacanestro col gioco e la
serietà societaria, ma ancora
non riusciamo ad ottenere il
rispetto di chi dovrebbe diri-
gere con imparzialità la gara:
sistematicamente la NBB in-
contra sulla sua strada chi in-
terpreta il regolamento del
basket in modo «creativo». I
primi due quarti della terna
arbitrale sono stati totalmente
negativi tanto da meritarsi l'i-
ra di tutto il palasport. Paolo
Taurino, Dino Seghetti e Da-
rio Morelli hanno fatto di tut-
to per meritarsi le urla di di-
sappunto di oltre tremila
spettatori. Il fallo tecnico fi-
schiato ad un Dyson letteral-
mente steso e sanguinante,
che con incredulità ha cercato
gli occhi dell'arbitro nel ten-
tativo di chiedergli spiegazio-

Campbell, Todic e James
gli artefici della vittoria, tutta
costruita negli ultimi minuti
di una gara vissuta sull'equili-
brio totale. Per il resto del ro-
ster, il solito Dyson (ottima la
sua gara come quella di
Lewis), da rivedere Chiotti
non brillante e finalmente uno
Snaer che ha dato il suo con-
tributo, sia in qualità e inten-
sità di gioco che nell'apporto
di punti. Nonostante la gara
abbia concesso poco quanto
nulla allo spettacolo, un pas-
saggio no-look di Jerome Dy-
son per Michael Snaer ha sca-
tenato l'entusiasmo del pala-
sport e nello stesso tempo l'ira
di coach Dalmonte.  E' stato
proprio il caloroso pubblico
brindisino ad avere buona
parte del merito della vittoria
finale. Ha spinto i giocatori
negli ultimi cinque minuti
(determinanti), sorreggendo i
propri beniamini e portandoli
a conquistare il +10 (72-62)
che assicura la migliore diffe-
renza canestri nei confronti
della Virtus Roma. E' una vit-
toria che vale doppio, se a fi-
ne regular season pugliesi e
laziali dovessero occupare la
stessa posizione in classifica.

La vittoria conquistata an-
che dopo una gara non entu-
siasmante è sicuramente il
miglior modo per festeggiare
il nuovo sponsor. La Kia, a-
zienda della Corea del Sud, è
main sponsr di grandi eventi
sportivi. Che sia un pilastro
per costruire qualcosa d'im-
portante e un futuro sempre
da prima della classe? 

zione, per «merito» della
classe arbitrale. Ecco un mo-
do per far cassa?

A prescindere della terna
arbitrale, la gara con Roma è
stata tanto brutta quanto in-
tensa e dal risultato incerto.
Le difese hanno avuto la me-
glio sugli attacchi e questo
modo di interpretare la gara
lo si è visto nel punteggio. Il
28 pari al riposo lungo non è
punteggio da serie A. Basti
pensare che solo due setti-
mane fa nella gara contro
Sassari i biancoazzurri ne se-
gnavano 34 in un solo quarto
e poi nella trasferta di Mila-
no ne subirono 32 sempre in
un quarto. In una gara non e-
saltante vien fuori la forza
del gruppo e della squadra
vera, come ha rimarcato in
sede di conferenza stampa
coach Luca Dalmonte.

ni, la dice lunga su come è
stato interpretato il regola-
mento. Interpretazione fanta-
siosa che ha spinto oltre la
terna arbitrale, aggiungendo
al danno la beffa e commi-
nando il primo avvertimento
a coach Bucchi. Giudizio ne-
gativo sulla terna, al quale
non sfugge il brindisino Da-
rio Morelli, reo di aver «subi-
to» le sviste clamorose dei
suoi colleghi. Difficile arbi-
trare la formazione della pro-
pria città, ma ancora più dif-
ficile farlo avendo colleghi i-
nadeguati alla difficoltà della
gara. L'ira del pubblico, e
questa volta giustificata, è co-
stata tremila euro di multa
per offese collettive frequenti
del pubblico agli arbitri e per
minacce collettive. Questa
settimana sono stati 7500 gli
euro incassati dalla Federa-

La forza del gruppo
e il «nodo» arbitrale
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Il Brindisi riparte con Chiricallo

il calcio. Ciullo lo scorso
anno ci ha portato alla
salvezza e questʼanno
ha fatto tanto pur con u-
na squadra che aveva
dei limiti. Purtroppo a
volte nella vita bisogna
fare scelte dolorose. A lui
va tutta la mia stima co-
me uomo e come profes-
sionista. Nel calcio ci so-
no poche persone come
lui. Per lʼennesima volta
voglio precisare che tra
me e Ciullo non ci sono
mai stati scontri. Al mas-
simo diversità di vedute
in ambito calcistico».

Anche Ciullo ha e-
spresso profonda stima
per il suo ex presidente:
«Accetto la decisione
della società. Vado via
tranquillamente. Non so
cosa abbia portato al mio
esonero dal momento
che ero a quattro punti
dalla prima (quelli matu-
rati sul campo - ndr) ed in
piena l inea con i pro-
grammi societari. Ma so-

Un Brindisi davvero ir-
riconoscibile perde mala-
mente (3-0) a Matera. U-
na sconfitta che costa la
panchina a Salvatore
Ciullo, esonerato lunedì
mattina dal presidente
Antonio Flora che gli ha
preferito l'ex tecnico di
Barletta e Matera Mar-
cello Chiricallo.

Partita senza storia in
terra lucana, condiziona-
ta da due clamorosi erro-
ri difensivi degli ospiti.
Matera in vantaggio al
15': Gambino perde palla
contro Carretta che met-
te al centro un buon pal-
lone per Picci che sigla
l'uno a zero. Il raddoppio
cinque minuti dopo: Sici-
gnano serve involonta-
riamente Iannini che dal
limite segna il due a ze-
ro. A completare la fritta-
ta ci pensa Iaboni che si
fa espellere per doppio
giallo. In apertura di ri-
presa giunge anche il tre
a zero, firmato ancora da
Iannini. Da evidenziare il
comportamento degli ol-
tre 300 tifosi brindisini in
trasferta che hanno can-
tato per oltre novanta mi-
nuti. A Flora non è pia-
ciuto l'atteggiamento del-
la squadra ed in settima-
na ha precisato: «E  ̓sta-
ta una prestazione inde-
gna. E spero di non ve-
derne più così». E sull'e-
sonero di Ciullo com-
menta: «Nulla di perso-
nale. Purtroppo questo è

no un uomo di calcio ed
accetto la decisione del
presidente. Io con Flora
ho sempre avuto un rap-
porto schietto e sincero.
Gli unici screzi sono stati
di natura tecnica. Lo rin-
grazio delle belle parole
usate in conferenza e ri-
cambio sinceramente la
stima». E sulle critiche
piovutegli sul piano tecni-
co dichiara: «Mi hanno
contestato la scelta di a-
ver inserito Vetrugno a
centrocampo. Forse non
tutti sanno che lui già in
passato lo aveva fatto.
Credo che a Matera sia
stata la prima volta che
ho subito una sconfitta
così pesante. Mi hanno
rimproverato di aver
cambiato troppe volte
modulo. Era inevitabile
visto che abbiamo cam-
biato diversi giocatori a
dicembre. Inoltre alcuni
non erano al top. Ecco il
perché di così tanti muta-
menti di formazione».

Mercoledì Chiricallo ha
svolto la sua prima sedu-
ta di allenamento. Il tec-
nico avrà a disposizione
due settimane per cono-
scere la squadra. Dome-
nica prossima, infatti, la
D osserverà un turno di
riposo per la concomi-
tanza col Torneo di Via-
reggio. Insomma, il Brin-
disi si appresta a riparti-
re con una nuova guida
e rinnovate ambizioni.

SERIE «D» NOTIZIARIOBrutto stop a Matera, esonerato Ciullo

Lega Navale,
vince Galasso

(a. c.) - Colpo di
scena nella Lega
Navale Italiana di
Brindisi nelle ele-
zioni del 26 gen-
naio: l ’ ingegner
Roberto Galasso,
candidato della

cordata antagonista di quella ca-
peggiata dall’uscente dottor Co-
stanzo Mardighian, è il nuovo pre-
sidente. L’ha spuntata per tre voti
(171/168), interpretando, evidente-
mente, la voglia di cambiamento ra-
dicale dopo i problemi delle prece-
denti gestioni e dopo la prematura
fine dell’ultimo mandato per le di-
missioni di cinque consiglieri, fra cui
lo stesso Galasso che nel prece-
dente CD rivestiva il ruolo di vice-
presidente. Col neopresidente sono
stati eletti consiglieri Francesco An-
cona, Angelo Cassano, Giovanni
Cavallo, Tommaso De Rosa, Gio-
vanni Di Giulio, Pietro Fragnelli, Fa-
bio Leoci e Antonio Varone; i probi-
viri sono Cesare Marangio, Nicola
Perrino e Fabio Massimo Vecchio;
revisori dei conti Davide Piazzo, Al-
fredo Buscicchio e Carlo Cesario.
Hanno votato 362 soci sui 504 a-
venti diritto (22 schede nulle, una
bianca). Insomma, comincia una
nuova era per la Lega Navale, con
l’auspicio che il neopresidente pos-
sa muoversi in un clima finalmente
sereno e senza i pericolosi veleni
degli ultimi tempi, specie sul piano
gestionale e organizzativo: «Inten-
diamo rcuperare - ha dichiarato ad
Agenda - un rapporto sereno con i
soci, valorizzando le persone, lʼam-
biente, i fini associativi e realizzan-
do il programma predisposto».

Il neoalllenatore Chiricallo

manutenzioni
montaggi industriali

fornitura impianti chiavi in mano
costruzioni carpenterie e tubazioni
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