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LA COMUNITA’ SALESIANA E’ IN FESTA PER L’ARRIVO DELL’URNA A BRINDISI

SPORT: BASKET ULTIMO TEST, CALCIO STOP MONOPOLITANO

Daoltre 160 anni al servizio dei porti
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Via Pozzo Traiano 7 (traversa corso Garibaldi)

CUCINA LOCALE E INTERNAZIONALE

AMPIA SALA PER BANCHETTI CERIMONIE E FESTE

ZONA BAR - SERVIZIO WI-FI
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Nel Consiglio comunale di
lunedì 30 settembre erano sta-
ti inseriti due ordini del gior-
no, presentati da Sì Democra-
zia e Brindisi Bene Comune,
che riguardavano le annose
vicende delle centrali elettri-
che di Brindisi nord e Cerano.
Lo stesso Consiglio, ritenen-
do che la complessa questione
energetica meritasse un’atten-
zione specifica, ha deciso al-
l’unanimità di dedicare un’as-
semblea consiliare monote-
matica (aperta agli altri sog-
getti istituzionali), nella quale
inserire gli stessi odg. Il con-
siglio monotematico è stato
fissato per il prossimo 11 no-
vembre e sarà preceduto, su
proposta di Salvatore Brigan-
te, dai lavori e dalle «indagi-
ni» di un comitato, composto
da consiglieri comunali, che
provvederà ad ascoltare le
parti sociali: sindacati, asso-
ciazioni e movimenti.

Nello stesso giorno in cui
si teneva il consiglio, Edi-
power lanciava, con tempi-
smo eccezionale, un comuni-
cato annunciando di aver pre-
sentato «il progetto e lo stu-
dio di impatto ambientale re-
lativo alla modifica della
Centrale Termoelettrica di
Brindisi Nord, al fine di otte-
nere pronuncia di compatibi-
lità ambientale da parte del
Ministro dell’Ambiente e del
Ministro dei  Beni Culturali».
Punti principali del progetto:
una potenza complessiva del-
l’impianto pari a 300 MW la
cui alimentazione prevede la
co-combustione con il CSS
(combustibile solido seconda-
rio) che sarà prodotto in pros-
simità del sito della centrale
Brindisi Nord dalla società
A2A Ambiente s.r.l., socio di
maggioranza di Edipower e
detentrice del brevetto di que-
sto combustibile derivato dai
rifiuti. Si annuncia inoltre lo
smantellamento dei gruppi i-
nattivi 1 e 2, ma non si fa
cenno alla bonifica della area.

E’ evidente che il core-bus-
sines del progetto è la produ-
zione e la combustione di

stanza dal centro abitato, ora
si aggiunge alla combustione
del carbone anche quella dei
rifiuti (a prescindere dai vari
acronimi usati) e per di più da
un centro per la sua produzio-
ne. La situazione ambientale
e sanitaria del nostro territo-
rio è quella che è (cattiva) e
di ciò è bene tener conto: bi-
sogna intraprendere un’altra
strada. Per questo la politica e
le istituzioni hanno un ruolo
fondamentale. A prescindere
dalla sensibilità ambientale
acquisita dalla cittadinanza,
vi è la chiara presa di posizio-
ne di molti partiti e movi-
menti presenti nel Consiglio
comunale che si sono espressi
con chiarezza sul destino del-
la centrale, e il sindaco Mim-
mo Consales si è ripetuta-
mente dichiarato a favore del-

questo combustibile derivan-
te dai rifiuti.

Senza voler rievocare erro-
ri del passato è sempre bene
ricordare, nello specifico, che
questa centrale doveva essere
trasformata a ciclo combinato
e chiusa, comunque, nel di-
cembre 2004 per «alleggeri-
re» l’impatto ambientale sul
territorio. La chiusura non
avvenne non perché la situa-
zione ambientale brindisina
fosse migliorata bensì per e-
sclusivo interesse dell’Enel,
per consentirle di far cassa
vendendo i «ferri vecchi».
Quindi, se sino ad ora l’oppo-
sizione alla Brindisi Nord de-
rivava da una situazione am-
bientale insostenibile e dal
fatto che è ormai anacronisti-
ca l’esistenza di una centrale
a carbone a pochissima di-

OPINIONI IN LIBERTÀ DI GIORGIO SCIARRA
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Strategie politiche
e tutela ambientale

la «dismissione della centrale
e nel riutilizzo dell’area a be-
neficio del porto e dell’area
industriale» e ha detto anche
«Non permetteremo a nessu-
no di venire a bruciare qui, ri-
fiuti» aggiungendo allora che
«Edipower deve spiegare con
chiarezza quali sono le pro-
prie intenzioni». Ora le inten-
zioni di Edipower (o meglio
di A2A) sono più che chiare
ed è immaginabile che sia
venuto il momento di tramu-
tare le parole e gli impegni e-
lettorali assunti dalle forze
politiche in atti e azioni con-
crete. La politica deve riac-
quisire il suo ruolo favorendo
gli interessi della collettività
che da anni subisce interventi
sconsiderati che hanno reso
critica la situazione ambien-
tale e di conseguenza quella
sanitaria, con un quadro oc-
cupazionale critico.

Siamo stati per anni succu-
bi di continui ricatti occupa-
zionali che oltre a fare accet-
tare l’inaccettabile ha con-
sentito solo che si realizzas-
sero affari a nostro discapito.
Per esempio il caso della Sfir
è emblematico: l’impianto fu
autorizzato, in pratica, per ri-
solvere il problema di alcuni
operai che poi non furono as-
sunti tra il sostanziale disin-
teresse di chi aveva fatto fer-
ro e fuoco affinché si trovas-
sero delle soluzioni. Oggi la
questione si ripropone con la
centrale di Brindisi Nord
senza dimenticare l’impianto
della Termomeccanica. Se
non si vogliono ripetere gli
errori del passato occorre la
massima determinazione da
parte della politica locale col
coinvolgimento del Governo
per far girare pagina al terri-
torio brindisino che è stato
sacrificato sull’altare di pre-
sunti interessi nazionali e
scippato per ultimo di quei
pochi milioni destinati alle
bonifiche ... pochi perché in-
sufficienti a sanare i danni
fatti sinora. Abbiamo molti
crediti da vantare, resterebbe
da riscuoterli. 
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Le reliquie di Don Bosco a Brindisi
Il grande evento tanto atte-

so dalla Comunità Salesiana
di Brindisi e dalla città è arri-
vato. Le reliquie di San Gio-
vanni Bosco giungono nella
casa salesiana di Brindisi: il
passaggio dell’urna è un e-
vento eccezionale di intensa
spiritualità, che il IX succes-
sore di Don Bosco, don Pa-
scual Chávez, ha fortemente
desiderato in occasione del
bicentenario dalla nascita del
Santo dei giovani (1815-
2015); infatti, dal 2009 l’ur-
na sta percorrendo i cinque
continenti in cui la passione
e la spiritualità salesiana è
intensamente presente.

Venerdì 4 ottobre, alle ore
19.30, nella Parrocchia del
Sacro Cuore è prevista la Ve-
glia penitenziale presieduta
da Don Angelo Santorsola,
vicario dell’Ispettoria Meri-
dionale Salesiana «Beato Mi-
chele Rua», in cui sarà con-
cessa l’indulgenza plenaria a
tutti i fedeli e sabato 5 otto-
Don Bosco sarà a Brindisi.
Ecco il programma:
- Ore 8.30 arrivo dell’urna
nei pressi dell’incrocio Via
Appia;
- Ore 9.00 arrivo dell’urna
nell’Istituto Salesiano;
- Ore 10.00 accoglienza  del-
le Autorità Civili, Religiose e
Militari;
- Saluto del Direttore Don
Mario Stigliano;
- intervento di S. E. Mons.
Domenico Caliandro e delle
Autorità Civili;
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- testimonianza Salesiana:
Notaio dott. Michele Errico;
Tra i vari interventi saranno
eseguiti dei brani a cura del
Coro Arcivescovile San Leu-
cio e del Coro dell’oratorio
Salesiano.
- Ore 11.30 momento di pre-
ghiera comunitaria della Fa-
miglia Salesiana
- ore 12.00 visita libera del-

l’Urna
- Ore 16.00 momento di pre-
ghiera dei gruppi della Fami-
glia Salesiana;
- Ore 17.30 momento di pre-
ghiera delle Parrocchie
- Ore 18.00 momenti comu-
nitari - Rosario;
- Ore 18.30 Celebrazione Eu-
caristica presieduta da S. E.
Mons. Domenico Caliandro,
Arcivescovo di Brindisi-O-
stuni.
- Ore 20.00 visita libera del-
l’Urna e delle Associazioni
di Volontariato;
- Ore 21.00 momento di pre-
ghiera dei giovani;
- Ore 22.15 momento di pre-
ghiera della Comunità:
- Dalle 23,00 sino al mattino
Open Church 
- Ore 24.00 Luce nella notte:
i giovani e Don Bosco. Pre-
ghiera personale silenziosa e
guidata;
- Ore 7.00 Celebrazione Eu-
caristica e saluti finali. Al
termine partenza dell’ Urna
per Lecce.

L’iniziativa è patrocinata
da Comune di Brindisi, Arci-
diocesi di Brindisi-Ostuni,
Pastorale Giovanile Diocesa-
na ed è sponsorizzata da Bri-
gante s.r.l. Tutta la cittadi-
nanza è invitata. E possibile
consultare la pagina web
http://brindisi.donboscoal-
sud.it e la pagina ufficiale di
facebook «Oratorio Centro
Giovanile Salesiani-Brindi-
si» per gli aggiornamenti.

Gli incontri
Nucleo 2000
Mercoledì 9 ottobre (ore
18.00), nella sede ACLI in
Corso Umberto 122 (2°
piano) inizia un ciclo di in-
contri tenuti dal prof. Teo-
doro Turco sul tema:
«Cervantes, D'Annunzio,
Boccaccio, Macchiavelli
ed altri ...: tra anniversari
e discutibili letture». L’ini-
ziativa è promossa e or-
ganizzata dal Circolo Nu-
cleo 2000 Brindisi, presie-
duto da Lyda Musciacco.

manutenzioni
montaggi industriali

fornitura impianti chiavi in mano
costruzioni carpenterie e tubazioni

Via Mahatma Gandhi, 21 (Zona Industriale) BRINDISI - Tel. 0831.573264 - Fax 0831.571669 - www.brigantesrl.it

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRUTTURE METALLICHE, CALDARERIA E PIPING
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Sicurezza stradale e società

contrade agricole del terri-
torio brindisino fin dalle
prime luci dell’alba, affron-
tare una giornata di lavoro
e fare ritorno in città è atti-
vità quotidiana per molti
extracomunitari. 

Lunedì 7 ottobre l’Auto-
mobile Club d’Italia, l’Au-
tomobile Club Brindisi e
la Caritas Diocesana rea-
lizzeranno a Brindisi una
«Giornata info-formativa
sulla sicurezza stradale»
rivolta agli extracomunita-
ri, che riceveranno un va-
demecum sulla mobilità in
sicurezza. L’iniziativa fa
parte del progetto «ACI
per il sociale». In un in-
contro della durata di cir-
ca tre ore, che si terrà a
partire dalla ore 14,00
nella sede della Caritas in
via Conserva 39 a Brindi-
si, saranno approfondite
le principali tematiche
tecniche e giuridiche le-
gate alla circolazione
stradale con un approfon-
dimento al Codice della
Strada. La formazione
sarà tenuta dalle dott.sse
Antonella Palumbo e Ma-
ristella Giuliano della Se-
de Centrale ACI di Roma. 

Il Presidente dell’AC
Brindisi dott. Mario Colelli
(foto) sottolinea che ACI
e AC Brindisi fra i loro
compiti istituzionali han-
no anche e soprattutto
quello di sviluppare e
diffondere la cultura della
mobilità sicura, in questo
caso nei confronti di una
categoria particolarmente
«a rischio». Una prece-
dente distribuzione di
giubbetti catarifrangenti
ad opera di AC Brindisi in
collaborazione con Cari-
tas ha di sicuro aumenta-
to la sicurezza sulle stra-
de, evitando spiacevoli
conseguenze perché rag-
giungere in bicicletta le

«La Caritas Diocesana
di Brindisi-Ostuni - dichia-
ra il Direttore Don Piero
De Mita - per via di pas-
sate collaborazione con
AC Brindisi, è chiamata al
partenariato per il proget-
to ACI per il sociale, nato
allo scopo di sviluppare la
conoscenza e la consape-
volezza delle regole sulla
mobilità stradale da parte
delle categorie cosiddette
deboli della popolazione.
E’ centrale, nelle finalità di
Caritas, l’annuncio di un
amore-carità che in ogni
occasione porta senso al-
l’esistere, speranza, aper-
tura e liberazione per la
vita di ogni persona incon-
trata. La significativa pre-
senza di immigrati nel ter-
ritorio brindisino stimola i
cristiani ad una cura/pros-
simità non assistenziale
ma educativa, ad una at-
tenzione che permetta allo
straniero di essere ricono-
sciuto come persona. Di-
versi immigrati trovano
nella sede Caritas di via
Conserva 39 in Brindisi
prima che un pasto caldo
preparato dai volontari
delle parrocchie della città
accoglienza, ascolto, rela-
zioni di fraternità, accom-
pagnamento nell’inseri-
mento della vita sociale».

La Caritas coinvolgerà
l’Ufficio Migrantes della
Diocesi di Brindisi-Ostuni
in modo che l’iniziativa for-
mativa possa coinvolgere
il maggior numero di uten-
ti, compresi gli operatori
volontari che quotidiana-
mente prestano assisten-
za agli extracomunitari.

MUSICA

Nuova stagione
BrindisiClassica

Mercoledì scorso, nel salone del-
la Provincia, si è svolta la conferen-
za stampa di presentazione della
XXIX Stagione concertistica «Brin-
disiClassica», organizzata dall’As-
sociazione Artistico Musicale «Nino
Rota» di Brindisi. Erano presenti il
dott. Cesare Castelli, commissario
straordinario della Provincia di Brin-
disi; il dott. Giovanni Grassi, sub-
commissario della Provincia di Brin-
disi; Enzo Ecclesie, vicesindaco di
Brindisi. Il cartellone è stato allestito
dalle prof.sse Silvana Libardo e
Francesca Salvemini, componenti
la direzione artistica, che hanno illu-
strati gli obiettivi e i contenuti. La
stagione concertistica è dedicata al
musicista napoletano Renato Caro-
sone. Il cartellone comprende 16
concerti ed offre momenti di alto e
ricercato livello culturale e musicale.
Gli spettacoli si terranno nel Teatro
verdi, nel salone della Provincia,
nell’Auditorium dell’ex Convento
Santa Chiara e nell’Auditorium San-
dro Pertini dell’Istituto Professionale
Alberghiero. L’evento inaugurale in
esclusiva regionale è previsto per il
9 novembre, nel Nuovo Teatro Verdi
con il grande Gino Paoli e Danilo
Rea al pianoforte nello spettacolo
dal titolo «Due come noi che …».
(Nelle foto da sinistra: Francesca
Salvemini e Silvano Libardo).

Premi AVIS
Sabato 5 ottobre, nella
sala conferenze di Pa-
lazzo Granafei-Nerve-
gna di Brindisi (ore
17.30), cerimonia di
chiusura della Promo-
zione Estiva 2013 del-
l 'Avis Comunale di
Brindisi. Si partirà col
convegno «L'importan-
za della donazione del
sangue nel periodo e-
stivo»: relatori il dott.
Franco Caputo, Diret-
tore del Reparto di A-
nestesia e Rianimazio-
ne dell'ospedale «Per-
rino» di Brindisi, ed il
dott. Egidio Conte,
Presidente dell 'Avis
Provinciale di Brindisi
e Dirigente Biologo del
SIMT dell 'ospedale
«Perrino». A seguire,
premiazione dei dona-
tori estratti e vincitori
dei premi in palio.
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CONTROVENTO CULTURA

Cognomi celebri
Non me ne vogliano i pazienti let-

tori di questa rubrichetta se mi accin-
go anch'io a parlarvi del Nominato
più famoso d'Italia: il cav. Silvio
Berlusconi. State però tranquilli, non
inflazionerò la doviziosa letteratura
intorno ai poliedrici aspetti del per-
sonaggio pubblico (il politico discus-
so, il manager chiacchierato, l'ano-
malo fidanzato, il marito salassato,
l'imprenditore condannato, il Pre-
mier al tramonto ecc.). No. Io vi par-
lerò semplicemente del suo cognome
che, al contrario del portatore, è in
Lombardia assai comune ed ordina-
rio. Proprio come quello di mamma
Rosa, che da ragazza faceva Bossi.

Berlusconi si chiamava anche un
personaggio dell'Adalgisa di Carlo
Emilio Gadda e il monsignor Ari-
manno, il defunto personaggio cui è
dedicata La Stanza del Vescovo nel-
l'omonimo romanzo di Piero Chiara.
Come si legge nel brillante saggio
«Dimmi come ti chiami» del noto
studioso di onomastica Enzo Caffa-
relli. Nei vari dialetti settentrionali
Berlusc vale «guercio». Il primo ele-
mento ber vuol dire luce nelle lingue
germaniche e lusk equivale all'italia-
no losco (Nomen omen?). Così sui
dizionari moderni.

Apriamo ora quelli vernacolari ot-
tocenteschi. A Milano guardà in ber-
lusch significa «guardar losco, di tra-
verso». A Bologna berlus vale analo-
gamente «losco». A Bergamo berlo-
cio vale «mezzo cieco». Alcuni di-
zionari collegano queste voci con il
lombardo berlicch che è ... il diavo-
lo. E' il caso di fermarsi qui.

Gabriele D’Amelj Melodia

Forza signori, tutti in pista!

geliana preghiera laica del
mattino. Titoli normali per
situazioni normali. E da
noi? Alé, ogni giorno un
casino: strilli, polemiche,
allegra gazzarra, minacce,
denunce, scoop, fuochi di
artificio, caroselli circensi
in cui clown dalla faccia
triste si prendono gioiosa-
mente a calci.

A Brindisi presto aprirà
la prima scuola circense
del Centro Sud: per i do-
centi ora sappiamo a chi
rivolgerci. Che pacchia,
per televisioni e giornali,
se solo fosse un gioco, u-
na specie di battaglia na-
vale, e non il drammatico
sintomo di una grave mor-
bo! A forza di scherzare
con il fuoco, ci stiamo
bruciando i piedi come Pi-
nocchio e ancora non ci
svegliamo dall'oppiaceo
sonno della ragione!

Qui non si tratta di fare
insurrezioni, non siamo
nel '48. No, qui si tratta di
prendere coscienza, di
reagire con serena deter-
minazione alle forzature e

Non è facile parlare del-
le vicende di casa nostra
quando a Roma, nell'om-
belico dell'immondo, il
circo Barnum della politi-
ca offre un così mortifi-
cante spettacolo di degra-
do morale e civile. Siamo
passati, nell'espace d'un
matin, da «La Grande Bel-
lezza» alla «Grande Schi-
fezza». Il Principe di Ar-
corelandia ha fatto saltare
il banco. Muore Sansonet-
to con tutti i Filistei, avrà
pensato qualcuno. Io sono
invece dell'avviso che Sil-
vio I abbia ordinato l'«am-
muina» solo per poter in
seguito auto celebrarsi sal-
vatore della Patria.

Noi popolo sovrano
(sic!) assistiamo, davvero
impotenti, amareggiati e
confusi, all'ennesima sce-
neggiata di una classe po-
litica che, nel suo com-
plesso, si mostra sempre
più modesta. La confusio-
ne e l'improvvisazione
dominano gli scenari da
lite cortilesca, facendo
strofinare le mani alla nu-
merosa pattuglia dei con-
duttori di talk show, gon-
golanti per il costante, ge-
neroso rifornimento di
materiale d'uso. Pensate
per un istante alla noia
mortale che prende un let-
tore di un qualsiasi gior-
nale europeo allorquando
si dedica alla famosa he-

alle iniquità partorite nei
palazzi del potere, sia po-
litico che finanziario. Al-
lontaniamoci per un atti-
mo dal tinello dell'eterna,
scanzonata  ricreazione
tivvù a base di calcio,
cuochi e quizzoni vari.

Non limitiamoci a sfo-
garci su facebok, scendia-
mo in piazza, davanti alle
sedi istituzionali, riunia-
moci nei teatri, nei posti
di lavoro. Facciamo senti-
re presenza e dissenso, in
senso corale, anche senza
le bandiere di partito, per-
ché comunque  la disap-
provazione e la contesta-
zione è vostro il sistema,
perché sono (quasi) tutti o
complici o colpevoli. Ri-
corriamo all'aiuto di Sin-
dacati e Associazioni dei
consumatori per attuare
forme di resistenza attiva
e di disobbedienza civile,
inondiamo di e-mail Qui-
rinale, Senato e Camera.
E nessuno si azzardi a
bollare tali comportamen-
ti con l'etichetta del qua-
lunquismo, perché eserci-
tare il diritto di critica pri-
ma che un diritto è un do-
vere. Poi, nel segreto del-
l'urna, ognuno agirà se-
condo coscienza e nel ri-
spetto delle proprie idee.
Ma, per favore, cerchia-
mo di scegliere progetti e
persone serie. 

Bastiancontrario

Liceo Scientifico Statale
«Fermi-Monticelli» Brindisi

Il tuo successo prima di tutto
Sede «Fermi»: viale Porta Pia 47  -  Telefono 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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Addio Jimmy - Ci ha la-
sciato Jimmy Fontana, autore
di splendide canzoni che
hanno costituito il sottofondo
musicale degli innamorati
degli anni ’60. Tra queste, «Il
mondo», certamente una del-
le più belle di tutti i tempi.
Quando, ancora oggi, ria-
scolto la sua suadente e con-
fidenziale voce, mi vengono
i brividi. E dire che sono pas-
sati 48 anni! Come dire: «...
quandu lu vinu è bbuenu, no
diventa mai acitu».

Le badanti - Mi fanno tan-
ta tenerezza quelle giovani
badanti, impegnate in un la-
voro monotono e triste. Non
ne ho mai vista una sorridere
o scherzare. E d’altra parte,
come si fa ad essere allegre
quando per tutta la giornata
(… e per l’intera nottata) si
devono accudire persone
sfortunate che non stanno più
con la testa, che hanno diffi-
coltà a camminare, che sono
costantemente assenti e taci-
turne? Pensate a queste lavo-
ratrici e, sia pur per un atti-
mo, provate a mettervi nei
loro panni! Spesso capita di
dover accudire una signora
anziana che sta più di là che
di qua. Sono situazioni che
quella manciata di euro che
riescono a guadagnare, non è
sufficiente per alleviare i
continui disagi psicologici
che ne pervadono le loro
giornate: tutte maledettamen-
te uguali! Diciamolo senza
mezzi termini: le badanti
(quelle vere!) sono delle mis-
sionarie «casalinghe» che,
per necessità, decidono di

va Diamanu che, notando il
compare «incazzato» più del
solito, gli chiede: «Cosa ti è
successo questa volta?».
Ghiatoru risponde così: «Te
lo dico subito. Dunque, qual-
che minuto fa, mi ha telefona-
to Cuncetta, chiedendomi se,
a pranzo, preferivo spaghetti
al pomodoro oppure risotto ai
frutti di mare». Diamanu: «E
allora …?». Ghiatoru taglia
corto: «Fammi finire di parla-
re! Mi sono chiesto se mug-
ghièrima era stata miracolata
da Padre Pio, diventando im-
provvisamente gentile. Ma mi
ero sbagliato, perché quando
le ho detto he avrei gradito un
piatto di riso alla pescatora,
mi ha risposto: «Proprio oggi
che avevo preparato spaghetti
al sugo?». Capisci Diamà,
perchè stavo ... strulicandu?

Modi di dire - «Pulizzàri
li càmbri …». Pulirsi il naso
con le dita.

Dialettopoli - Strulicàri
(borbottare); scapulàri (quan-
do un neonato muove i primi
passi); mpassulàri (addormen-
tarsi); ncutugnàri (riempire di
botte); ùgghina (frusta); t-
taccàri buttòni (chiacchierare
a tutto campo); buscìa (bu-
gia); burzòni (uomo pasciuto);
ndrìzziti tùbbu (dimostra di
essere uomo); scuscitàri (libe-
rarsi da un impegno).

Pensierino della settima-
na - Se sei felice, non dirlo
in giro. Ricordati che l’invi-
dia ha il sonno leggero e si
muove a … fari spenti. Da
vigliacca qual è, non vuole
infatti farsi vedere!

servizio, il quale, in poco più
di dieci minuti (!), mi ha con-
segnato il nuovo documento
d’identità (che sinora avevo
sostituito con la patente di
guida). Dimenticavo di far
presente che quei dieci minuti
li ho trascorsi seduto su una
poltroncina con braccioli, po-
sta di fronte allo sportello. U-
na poltroncina che mi piace
definire di «rispetto». E’ an-
che questo un segno della
Brindisi che funziona!

Ghiatoru e il menù - Se-
duto sulla solita panchina di
Piazza Cairoli, Ghiatoru ha
appena finito di sfogliare A-
genda Brindisi. Improvvisa-
mente comincia a … strulicà-
ri, a modo suo. Puntuale arri-

porsi al servizio di chi non è
più in grado di vivere in ma-
niera autosufficiente. Perciò,
grazie di esistere, care, pre-
ziose «badanti». Da non
confondere con alcune spre-
gevoli «mestieranti» che non
meritano di essere ospitate in
nessuna casa dove c’è qual-
cuno che soffre!

Brindisi che funziona -
L’altro giorno sono andato al-
l’ufficio Anagrafe del Munici-
pio per richiedere una nuova
carta d’identità (l’ultima l’a-
vrò dimenticata in chissà qua-
le cassetto di casa). Sono ri-
masto piacevolmente sorpreso
per la disponibilità, la profes-
sionalità, la gentilezza del
funzionario preposto a quel

SPUNTI
RUBRICA A CURA DI PINO MINUNNI
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Aperta ufficialmente la
campagna per i nuovi abbo-
namenti alla stagione artistica
del Nuovo Teatro «Verdi» di
Brindisi. Dopo il periodo de-
dicato ai rinnovi (che, tutta-
via, prosegue per eventuali
ulteriori richieste), il botte-
ghino è pronto ad accogliere
coloro che vorranno, per la
prima volta, sottoscrivere un
abbonamento. La proposta
prevede anche quest’anno un
carnet «Open» di sette spetta-
coli (Il Vizietto, Giocando con
Orlando, Alice underground,
Penso che un sogno così …,
Due di Noi, Sette spose per
sette fratelli, RIII - Riccardo
Terzo), più il balletto in due
atti Lo Schiaccianoci in o-
maggio, con diritto al posto
fisso. Per chi volesse estende-
re il proprio abbonamento, o
fare una scelta più mirata, c’è
poi l’opzione «Sei x Tutti»,
un format di sei titoli (Il Mer-
cante di Venezia, Italianesi, Il
Visitatore, Le allegre comari
di Windsor, ITIS Galileo, La
Storia del Soldato) di cui è
prevista la programmazione
in unica serata.

A partire da lunedì 21 otto-
bre sarà riproposta la formula
degli spettacoli a scelta, deno-
minata «Free», che permette
di scegliere cinque titoli e al-
lestire così una minirassegna
a misura dei propri gusti (dal
pacchetto sono esclusi gli
spettacoli Il Vizietto, Apriti
Cielo, Penso che un sogno co-
sì …, Emilia, Sette spose per
sette fratelli, Journal d’un
corps, Piano Solo Tour). I bi-
glietti per i singoli spettacoli
in cartellone saranno infine

porta in scena il suo personale
omaggio a Domenico Modu-
gno nello spettacolo Penso
che un sogno così …; il teatro
di Shakespeare è autentico
monumento all’uomo e alle
sue contraddizioni e sprigiona
tutta la sua attualità: così Le
allegre comari di Windsor di-
venta una commedia musicale
ironica e divertente mentre il
Riccardo III un noir pieno di
rabbia e passione che Ales-
sandro Gassmann (foto) in-
terpreta e mette in scena. Tra
visuals onirici, disegni dal pi-
glio contemporaneo, parole,
rime, flussi di immagini e as-
surdi indovinelli prende vita
Alice Underground, un viag-
gio visionario dove lo spazio e
il tempo non esistono più. Tor-
na il «teatro civile» con alcune
tra le voci più suggestive del
teatro italiano: Marco Paolini,
Francesco Niccolini e Saverio
La Ruina. E tornano anche le
più belle armonie della danza
con Lo Schiaccianoci, favola
senza tempo rivisitata dal gio-
vane coreografo e regista sa-
lentino Fredy Franzutti. La
stagione dipana il suo filo tra
conferme e novità senza tra-
scurare incursioni nella musi-
ca classica contemporanea,
con Giovanni Allevi che pro-
pone al pubblico del Verdi i
successi della sua ventennale
attività compositiva, e nel tea-
tro sinfonico con La Storia del
Soldato, tra le opere più cele-
bri di Igor Stravinskij e Char-
les-Ferdinand Ramuz interpre-
tata per l’occasione dal genia-
le «musicattore» Luigi Maio e
dall’Ensemble del Sud diretto
da Marcello Panni.

Stagione teatrale:
gli abbonamenti

Mercante di Venezia di Wil-
liam Shakespeare; Stefano Ac-
corsi e Marco Baliani in Gio-
cando con Orlando, studio i-
spirato al poema cavalleresco
di Ludovico Ariosto; Emilio
Solfrizzi e Lunetta Savino in
Due di noi, per la prima volta
insieme sul palcoscenico; A-
lessio Boni,  Alessandro Ha-
ber e Francesco Bonomo ne Il
Visitatore di Eric-Emmanuel
Schmitt. E ancora personaggi
noti al grande pubblico prota-
gonisti nei musical più cult di
sempre: Marco Columbro ed
Enzo Iacchetti interpretano Il
Vizietto - La cage aux folles,
Roberta Lanfranchi e Flavio
Montrucchio sono Milly e A-
damo in Sette spose per sette
fratelli, produzione firmata
Peep Arrow che celebra il ses-
santesimo anniversario del
classico della Metro Goldwyn
Mayer. Grande appuntamento
con Giuseppe Fiorello che

disponibili da lunedì 4 no-
vembre: al pari dell’abbona-
mento, anche la biglietteria è
improntata a una politica dei
prezzi diversificata che mira a
favorire la fidelizzazione del
pubblico. La stagione comin-
cerà all’insegna del musical
con Enzo Iacchetti e Marco
Columbro protagonisti de Il
Vizietto - La cage aux folles i
prossimi 22 e 23 novembre.
Il botteghino sarà aperto tutti i
giorni, esclusi sabato e dome-
nica, dalle ore 11 alle 13 e
dalle ore 16.30 alle ore 19.00.
Info: 0831.562554.

La Stagione - Tra prime eu-
ropee e nuove produzioni, sul
palcoscenico del «Verdi» sali-
ranno volti noti, grandi mae-
stri, beniamini del cinema e
giovani promesse. Autori in-
ternazionali del valore di
Claudio Tolcachir e Daniel
Pennac, interpreti di successo
come Silvio Orlando ne Il

NUOVO TEATRO «VERDI» BRINDISI

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

VI INVITIAMO A VISITARE IL SITO INTERNET DEL NOSTRO GRUPPO

www.sergiogroup.it
CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ANTINCENDIO

PRIMO SOCCORSO E SICUREZZA SUL LAVORO
PREVENZIONE & SICUREZZA: DISTRIBUZIONE GAS TECNICI E INDUSTRIALI
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FARMACIE

FUORI ORARIO
Sabato 5 ottobre 2013
• Doria
Via S. Angelo, 87
Telefono 0831.562300
• Rubino
Via Appia, 164 
Telefono 0831.260373

Domenica 6 ottobre 2013
• Favia
Via S. Lorenzo, 61 
Telefono 0831.597844
• Rubino
Via Appia, 164 

GIORNI FESTIVI
Sabato 5 ottobre 2013
• Nuzzaci
Corso Roma, 110/112
Telefono 0831.523995
• Commenda
Viale Commenda, 57
Telefono 0831.583187
• Casale
Via Duca degli Abruzzi, 41 
Telefono 0831.418847
• Cannalire
Corso Umberto, 24
Telefono 0831.521849
• Doria
Via S. Angelo, 87
Telefono 0831.562300
• Comunale La Rosa
Via Delle Mimose, 24
Telefono 0831.548430

Domenica 6 ottobre 2013
• Favia
Via S. Lorenzo, 61 
Telefono 0831.597844
• Doria
Via S. Angelo, 87
Telefono 0831.562300
• Comunale La Rosa
Via Delle Mimose, 24
Telefono 0831.548430

lunedì / sabato orario continuato 8.30-20.30

In via S. Lucia 15  BRINDISI  Telefono 0831.1821556

Cellulari: 380.1418548  345.3087911
Sabato e domenica aperti anche a pranzo (prenotazione gradita)

SAPORI E COLORI DELLA CUCINA GRECA

Serata dedicata a Franco Sinisi

diana del giornalista. A-
neddoti, curiosità, situa-
zioni che serviranno a
raccontare Franco Sinisi

Una serata tra colleghi
ed amici dedicata al gior-
nalista Franco Sinisi nel
giorno di San Francesco.
L’iniziativa, voluta dalla
famiglia del professioni-
sta brindisino, prematu-
ramente scomparso, rac-
conterà, attraverso le vo-
ci di chi li ha vissuti in-
sieme a lui, sprazzi della
vita di Franco. Ricostrui-
re diversi momenti signi-
ficativi della sua vita pro-
fessionale e, attraverso
le particolari testimonian-
ze, ragionare anche sul
lavoro e sulla vita quoti-

per farlo conoscere a chi
non ne ha avuto la fortu-
na e ricordarlo alla sua
città, agli stessi giornali-
sti ed amici che lo hanno
avuto, anche tempora-
neamente, come «com-
pagno di strada». 

Racconti, molti dei
quali inediti e privati, im-
portanti per capire chi e-
ra questo professionista
dell’informazione, per
raccontare la vita di un
giornalista vero. Anche
nel suo ultimo giorno di
lavoro si è alzato dalla
sedia ed è andato in Mu-
nicipio in cerca di noti-
zie. Un’occasione per a-
scoltare anche alcuni re-
troscena inedit i  degli
scritti di Franco. 

Attraverso la sua pen-
na è passata la storia
della città di Brindisi rac-
contata ai lettori con pa-
zienza e scrupolo per più
di 35 anni. Raccontare
Sinisi significa illustrare
anche un pezzo della
storia della città di Brin-
disi, fatta con la passio-
ne tra i disagi e la tanta
umanità ed attenzione
di chi ama fino in fondo il
«mestieraccio».

Un appuntamento im-
perdibile per colleghi e a-
mici di Franco venerdì 4
ottobre (ore 19.00), nella
sala conferenze dell’Ho-
tel Palazzo Virgilio di cor-
so Umberto (angolo via
Bastioni Carlo V), a Brin-
disi. La serata sarà mo-
derata da Pino De Luca,
un amico di Sinisi. 

NOTIZIARIO

Premiazione allievi ITN
Sabato 5 ottobre (ore 17.30), nella sede dell’Istituto
Tecnico Nautico «Carnaro» di Brindisi, in via Nicola
Brandi 11, si terrà la tradizionale cerimonia di pre-
miazione e di consegna di riconoscimenti speciali
organizzata dal Collegio Nazionale Capitani di Lun-
go Corso e di Macchina insieme con lo stesso ITN.
Saranno presenti il Prefetto di Brindisi Nicola Prete,
il sindaco Mimmo Consales, il presidente dell’Auto-
rità Portuale Hercules Haralambides e il coman-
dante della Capitaneria di Porto Mario Valente.

Selvarossa premiato
Un prestigioso riconoscimento che per la prima
volta incorona un vino di cantine Due Palme nel
gotha delle produzioni italiane secondo la guida
che porta la firma di Franco Maria Ricci. Il Salice
salentino Selvarossa riserva 2010, che da poche
settimane aveva ricevuto i Tre Bicchieri del Gam-
bero Rosso, oggi può vantare nel suo palmares
un’importate nomination che è il risultato di un la-
voro che da ormai più di vent’anni si fonde con la
storia del Salento. Il Salice salentino Selvarossa
Riserva 2010 è stato selezionato tra 20.000 vini re-
censiti tra 1700 aziende italiane.
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LONG WEEK-END SASSARESE PER LA SQUADRA DI COACH PIERO BUCCHI

costruire bene

costruendo risorse
Largo Concordia, 7  BRINDISI

0831.563664  0831.561853
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CALCIO: GRANDE ATTESA PER IL DERBY BRINDISI-TARANTO



Il precampionato
Ultime verifiche precampionato per
l’Enel Basket Brindisi. Dopo la par-
tecipazione al Torneo Meridiana
con la Dinamo Banco di Sardegna
di giovedì sera, la squadra di coach
Piero Bucchi è rimasta in Sardegna
per la partecipazione al Torneo Città
di Sassari, in programma nel Pala-
Serradimigni sabato 5 e domenica
6. A contendersi il trofeo, oltre ai
padroni di casa della Dinamo Banco
Sardegna e dell’Enel Basket Brindi-
si, ci saranno Pallacanestro Cantù e
Sidigas Avellino (prima giornata: o-
re 18.00 Brindisi-Cantù, ore 20.30
Sassari-Avellino; seconda giornata:
finali ore 18.00 e 20.30).

Accordo con Sixtus
L’Enel Basket Brindisi ha siglato un
accordo triennale con l’azienda Six-
tus per la fornitura di materiale me-
dicale-sportivo. Fondata nel 1974,
Sixtus è leader nel mercato italiano
della distribuzione diretta alle so-
cietà sportive, oltre che nei negozi e
fisioterapie, di prodotti destinati alla
salute e al benessere fisico. Sixtus è
partner storico della nazionale ita-
liana di pallacanestro, oltre che del-
la maggioranza dei club della Serie
A. E’ presente anche nel calcio di
vertice quale fornitore delle nazio-
nali e della maggior parte delle
società professionistiche. «Siamo
felici di instaurare un rapporto di
collaborazione con l’Enel Basket
Brindisi - ha dichiarato Mauro Mar-
rucci, presidente dell’azienda Sixtus
- nella certezza che i risultati pro-
fessionali in questi tre anni di rap-
porto saranno soddisfacenti».

BASKET12

SERIE A Sabato e domenica nel Torneo di Sassari

Verifica sarda per l’Enel Brindisi
Una sconfitta e una vit-

toria per l’Enel Basket
Brindisi nello scorso
weekend. La compagine
biancoazzurra, impegna-
ta nella doppia trasferta
veneta, ha perso venerdì
con la Tezenis Verona
nel memorial «Mario Vi-
cenzi», si è rifatta il gior-
no dopo con la Reyer
per il Trofeo delle Terre
Euganee. Contro gli sca-
ligeri, Bulleri e compagni
hanno dovuto sempre
rincorrere gli avversari
senza mai andare in
vantaggio, anzi. Ancora
una volta coach Bucchi
ha avuto risposte positi-
ve dal regista Dyson. Il
talento statunitense ha
messo dentro 16 punti ri-
sultando il migliore tra i
suoi. Nel match disupta-
to nel Palaberta di Mon-
tegrotto la situazione è
stata ben diversa. I brin-
disini ha gestito bene i
vantaggi nell ’arco dei
quattro tempini nono-
stante la Reyer fosse
sempre in partita. Contro
i veneziani magistrale
prova di Ron Lewis: la
guardia di colore ha rea-
lizzato 21 punti, miglior
marcatore del match, ed
ha strappato gli applausi
del folto pubblico. Polveri
bagnate per Campbell
che, tuttavia, ha messo
dentro il tiro libero della
vittoria f inale. Coach
Bucchi, in entrambe le
partite, ha dovuto fare a

Banco di Sardegna Sas-
sari-Avellino; le finali ter-
zo-quarto posto e primo-
secondo posto si svolge-
ranno il giorno dopo con
gli stessi orari.

Precampionato agli
sgoccioli, ultimi test per
coach Piero Bucchi ed i
suoi assistenti. Lunedì
giorno di riposo, da mar-
tedì inizia la programma-
zione-tipo in vista della
regular season. Il 13 ot-
tobre è ormai alle porte e
i supporter biancoazzurri
sono pronti all’esordio
casalingo con l’EA7 Mi-
lano. In attesa della pri-
ma giornata, continua a
gonfie vele la campagna
abbonamenti online. Ol-
tre ai tanti tifosi che già
avevano confermato
l’abbonamento col diritto
di prelazione, molti altri
stanno prenotando sul
sito societario un posto
nel palaPentassuglia. 

Ancora qualche altro
giorno e poi sarà cam-
pionato, il secondo con-
secutivo nella massima
serie per la società del
presidente Nando Mari-
no che, insieme con tutti
i soci biancoazzurri, pre-
gusta l’esordio casalingo
con l’EA7 Milano di coa-
ch Luca Banchi (ex Mon-
tepaschi Siena): sarà un
impatto durissimo ma al
tempo stesso esaltante
per il basket brindisino e
per l’intera città.

meno del centro titolare.
Solo domenica è arrivato
a Brindisi Alade Aminu, il
pivot nigeriano che da
martedì finalmente è a
disposizione dello staff
tecnico. Martedì di alle-
namento per tutto il ro-
ster, mercoledì la com-
pagine biancoazzurra si
è spostata in Sardegna.
Giovedì sera la sfida nel
palaSerradimigni con
l’avversaria di sempre, la
Dinamo, per il Torneo
Meridiana. Permanenza
nella città isolana anche
nel fine settimana per-
ché, sabato e domenica,
la formazione brindisina
parteciperà al Torneo
Città di Sassari. Appun-
tamento importante per
la tifoseria di casa che
potrà vedere all’opera i
beniamini, i cugini Die-
ner, ma anche Avellino e
Cantù. Proprio la squa-
dra lombarda aprirà la
competizione nel match
con l’Enel, palla a due o-
re 18.00. Alle ore 20.30

Foto Maurizio De Virgiliis

Francesco Guadalupi

NOTIZIARIO
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Nicola Ingrosso

Siamo ormai alle battute
conclusive della preparazio-
ne. La formazione biancaz-
zura in questo week-end è
impegnata nell’ultimo torneo
pre-campionato. La «comiti-
va» è partita per la Sardegna
per disputare il torneo Meri-
diana con la Dinamo Banco
Sardegna (giovedì) e il tor-
neo Città di Sassari, in pro-
gramma nel PalaSerradimi-
gni sabato e domenica pros-
simi. A contendersi il trofeo,
oltre ai padroni di casa della
Dinamo Banco Sardegna e
dell’Enel Basket Brindisi, ci
saranno Cantù e Avellino. Al
di là del risultato - che quan-
do si gioca contro Sassari
conta sempre - la lunga tra-
sferta in terra sassarese è
l’ultima occasione per testare
la formazione e per vederla
all’opera nel suo assetto defi-
nitivo e per valutare l’ultimo
arrivato, il pivot Alade Ami-
nu. Pochino il tempo per en-
trare in sintonia con il resto
della squadra, ma un profes-
sionista sa bene cosa deve fa-
re e come deve farlo e, ne
siamo convinti, ci vorrà poco
per adattarsi alla filosofia di
gioco del coach.

La stagione sportiva 2013-
2014, secondo consuetudine,
prende il via con la Super-
coppa che quest’anno si di-
sputa a Siena martedì 8 otto-
bre (ore 20.30): di fronte i
campioni d’Italia della Mon-
tepaschi Siena e la Cimberio
Varese. La gara sarà trasmes-
sa su Sportitalia con il solito
commento spumeggiante del-
l’inossidabile Dan Peterson.

pegnativa, ma per il silenzio
quasi irriverente nei confron-
ti della collettività. Siamo
consapevoli che in questo
particolare momento non si
può pensare di impegnare le
esigue risorse pubbliche, an-
che in considerazione di una
serie di urgenze che emergo-
no quotidianamente in città.
Il lavoro, l’università, la ri-
qualificazione della costa,
l’inquinamento sono priorità
massime, oggi come ieri. E’
proprio a «ieri» che ci rife-
riamo: quando, in occasione
dei festeggiamenti per la pro-
mozione in serie A, il sinda-
co Mimmo Consales annun-
ciò pubblicamente che di lì a
pochi giorni sarebbe stata ap-
provata una delibera per la
realizzazione di un impianto
dalle caratteristiche diverse
dal PalaEventi ipotizzato dal-
la giunta Mennitti, ma altret-
tanto funzionale e che la
struttura sarebbe stata pronta
- nella peggiore delle ipotesi
- per l’inizio della stagione
sportiva 2013/2014.  L’enne-
sima bugia della politica,
un’altra promessa non man-
tenuta nei confronti di una
collettività ormai rassegnata
e sfiduciata. Come sarebbe
stato più bello il silenzio in
quella occasione. Festeggiare
in modo normale senza la-
sciarsi prendere da quella vo-
glia di protagonismo che a
volte colpisce i politici. Le
vicende politiche nazionali
delle ultime ore ci dicono
che la voglia di apparire è
più forte di quella di essere.

sere la tarantina Studio 100.   
Proprio alla vigilia dell’ini-

zio del campionato torna pre-
potentemente il tormentone
del Palasport, di quello che a
suo tempo fu battezzato «Pa-
la Eventi» e che forse potreb-
be essere ribattezzato «Pala-
Mai». Ufficialmente non si
sa nulla, tutto tace. Non si
conosce l’iter del bando gara
del «project financing» fina-
lizzato alla ricerca di privati
intenzionati ad affiancare il
Comune nella realizzazione
del nuovo palazzo dello
sport. Sembra ormai tramon-
tata l’idea della costruzione
del nuovo impianto e non si
sa ufficialmente nulla dell’i-
dea di ampliamento dell’at-
tuale palasport. Il silenzio as-
soluto sulla vicenda ci lascia
ancora una volta sbigottiti,
non per la mancata costruzio-
ne di un’opera pubblica im-

Intanto l’assemblea delle
società di pallacanestro di se-
rie A ha deciso di assegnare
alla Rai per le prossime due
stagioni agonistiche i diritti
televisivi inerenti il cosiddet-
to Pacchetto Gold, che pre-
vede la trasmissione di una
gara di regular season di pri-
ma scelta (domenica o lunedì
sera) e di tutte le gare di play
off. Al servizio pubblico so-
no stati assegnati anche i di-
ritti radiofonici. Nulla di fat-
to per Sky: i 5 milioni di eu-
ro offerti per 3 anni e 3 diret-
te settimanali, con costi di
produzione a carico dei club,
sono stati ritenuti non van-
taggiosi dalla Legabasket.

Tutto da definire ancora
per le dirette televisive delle
gare esterne dell’Enel Brin-
disi, anche se, come è acca-
duto negli anni scorsi, la tele-
visione ufficiale dovrebbe es-

Diritti mediatici e
vicenda palasport

TIME OUT

Progettazioni, costruzioni,
manutenzioni edili, civili ed industriali,

lavori con mini-escavatori

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

sito internet: www.degiorgicostruzioniedili.it
DE GIORGI CARMELO
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Fabrizio Caianiello

Brindisi-Taranto, derby delicato

è piaciuto l’atteggiamen-
to perché non è il Brindi-
si che voglio. Una parti-
ta si può anche perdere
ma non in questo mo-
do». La squadra sfrutta
poco i propri punti di for-
za, gioca poco sulle fa-
sce e Ciullo ne è consa-
pevole: «Proprio sulle
fasce stiamo cercando
di lavorare maggiormen-
te. Da Pellecchia e Loio-
dice mi aspetto tanto e
mi auguro che possano
riscattarsi già domenica
prossima». E domenica
arriva il Taranto, proba-
bilmente la principale
candidata al salto di ca-
tegoria e Ciullo carica i
suoi ragazzi di respon-
sabilità: «Voglio vedere
quanto siamo bravi a ti-
rare fuori gli artigli e cer-
care di mostrare la no-
stra forza. Non voglio a-
spettare altre partite per
capire chi siamo, è in
questa che voglio dimo-
strare che possiamo
giocarcela con tutti. So-
no sicuro che domenica

Dopo 15 partite il Brin-
disi perde l’imbattibilità.
La sconfitta di Monopoli
abbatte il record di mi-
ster Salvatore Ciullo.
Non è stata una gara
spettacolare quella del
«Veneziani»., tutt’altro. Il
Brindisi non è stato ca-
pace di reagire cadendo
nella trappola dei bian-
coverdi, bravi ad addor-
mentare la gara nella ri-
presa. Primi 25 minuti
da brivido: Monopoli in
vantaggio dopo due mi-
nuti con Di Rito, pareg-
gio del Brindisi col solito
Gambino su calcio di ri-
gore; padroni di casa
nuovamente avanti con
Montaldi, complice un
clamoroso errore di No-
vembre che si è fatto
passare il pallone sotto
le gambe; al ventesimo
il 3-1 del Monopoli fir-
mato dall’ex Laboragine;
inutile il gol della spe-
ranza del bomber Gam-
bino. La partita, infatti,
non avrà più sussulti fi-
no alla fine.

Furioso l ’allenatore
Salvatore Ciullo: «Spez-
zettavano i l  gioco in
continuazione, noi non
abbiamo alzato il ritmo.
Ci sono state occasioni
che non abbiamo sfrut-
tato al meglio. Inutile na-
scondere che siano cal-
ciatori, Pellecchia in pri-
mis, che ancora non
stanno dando il massi-
mo. In generale non mi

i ragazzi avranno voglia,
come ce l’ho io, di ritor-
nare alla vittoria».

Saverio Pellecchia, u-
no dei principali artefici
della salvezza della
scorsa stagione, sta ren-
dendo al di sotto dei li-
velli che l’hanno fatto ap-
prezzare dall’intera tifo-
seria. Il fantasista non
nasconde di essere con-
sapevole del calo di for-
ma e analizza il periodo
in un’intervista: «Ci di-
spiace per la sconfitta,
da oggi dobbiamo alle-
narci al cento per cento
e domenica prossima
cercare di riprenderci i
tre punti che abbiamo
perso a Monopoli». E sul
suo momento commen-
ta: «E’ un periodo negati-
vo ma mi alleno sempre
bene e cerco di dare il
meglio in ogni momento.
I frutti, poi, pian piano u-
sciranno fuori, ne sono
convinto». E domenica
prossima nel «Franco
Fanuzzi» arriva il Taranto
dell’ex Enzo Maiuri. Sarà
una partita decisiva per i
rossoblù, reduci dalla
clamorosa sconfitta in-
terna con la Turris. Mi-
ster Ciullo sta studiando
attentamente l’avversa-
rio consapevole che per
battere gli jonici ci sarà
bisogno di una partita
perfetta e di evitare, so-
prattutto, di concedere
calci piazzati dal limite. 

SERIE «D» NUOTOAmara sconfitta esterna col Monopoli

Fimco Sport
regina di Puglia

L’avvio della stagione sportiva regala
subito una grande soddisfazione alla
Fimco Sport (presente a Brindisi con
la gestione della Piscina Comunale
di Contrada Masseriola), con l’affer-
mazione nella speciale classifica de-
nominata Trofeo Top Team Puglia,
che ogni anno vede premiate le pri-
ma tre società regionali sulla base
dei risultati di squadra conseguiti
nella stagione precedente in ambito
regionale. Nel Gran Galà FIN, svol-
tosi nello Sheraton Hotel di Bari,
quattro gli atleti della Fimco premiati
grazie alle prestazioni effettuate sia
a livello regionale che nazionale:
Marco Abate, classe 1992, si è ag-
giudicato il premio più ambito quello
riservato al Nuotatore dell’Anno, Si-
mone Stefanì anno 2000,  ha sbara-
gliato i pari categoria Esordienti A
vincendo la classifica a loro riservata
ed ha ricevuto una targa per la me-
daglia d’argento conquistata nei 200
misti ai Campionati Italiani di Rove-
reto, Giulia Trabanelli del 2000 pre-
miata per la medaglia d’argento con-
seguita nei 3000 metri stile libero ai
campionati italiani di Fondo a Riccio-
ne e Donato Vergari, classe 1939 ha
ritirato la targa riservata al settore
master per i medagliati nazionali in
virtù dei due bronzi vinti agli Italiani
di Trieste nei 50 e 100 dorso.   

La gara Monopoli-Brindisi

Per informazioni contattare
il seguente numero

368.3358991

Sono aperte le iscrizioni ai

corsi di BASKET
e MINI BASKET

per ragazzi e ragazze dai 5 ai 14 anni

Iscrizioni e corsi presso la palestra della
Scuola Elementare di via de Mille

lunedì e mercoledì dalle ore 18.00 alle 20.00





SONO APERTE LE ISCRIZIONI
corsi di nuoto della Fimco Sport

A GRANDE RICHIESTA ISCRIZIONE
GRATUITA FINO AL 12 OTTOBRE 2013
CONSEGNANDO QUESTO TAGLIANDO

BRINDISI - Contrada Masseriola - Info: 0831.571163 - 389.2606745 - www.fimcosport.it
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