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CONTO ALLA ROVESCIA PER LA XXVIII REGATA VELICA BRINDISI-CORFU’

E INTANTO PARTE IL TERZO “NEGROAMARO WINE FESTIVAL”

Daoltre 160 anni al servizio dei porti
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3ATTUALITA’

I brindisini sono spesso
presi da alcuni ricordi strug-
genti, per lo più legati a epi-
sodi che li riconducono ad u-
na città che non c’è più, o dal
rammarico che sull’altare di
una presunta modernità sono
state cancellate tracce della
sua storia. La settecentesca
torre dell’orologio, il Parco
della Rimembranza, il vec-
chio teatro «Verdi», le mura
della città inglobate da co-
struzioni e altro ancora: ferite
non rimarginate che provoca-
no da anni rigurgiti di nostal-
gia e disappunto nei confronti
di quegli amministratori che
consentirono l’eliminazione
di pezzi di storia cittadina.

Ogni tanto qualche ferita si
rimargina, così è stato per il
teatro Verdi (anche se il nuo-
vo è stato costruito su scavi
archeologici) con una opera-
zione travagliata e criticata.

Domenica 2 giugno è stata
definitivamente sanata l’altra
ferita dovuta all’eliminazione
del famoso parco della Ri-
membranza: l’inaugurazione
del Parco Cillarese, che av-
viene a quasi due anni da
quello cittadino intitolato a
Tonino Di Giulio. Ora si può
dire che Brindisi dispone di
notevoli aree verdi, anche se
qualcosina si può ancora fare
destinando e attrezzando a
verde l’area in via Castello.

Il parco Cillarese si chia-
merà «XIX maggio» per non
dimenticare quanto avvenne
in quel terribile giorno: il fol-
le attentato alla scuola Mor-
villo-Falcone nel quale perse
la vita la studentessa Melissa
Bassi e altre ragazze furono
ferite in modo grave. Il par-
co, che si estende per diversi
ettari, dona alla città tutta
un’altra «dimensione»; un la-
voro durato circa dodici anni,
una sorta di filo conduttore
tra Amministrazioni comuna-
li molto diverse. Ora che il
Sindaco Consales ha «conse-
gnato» ai cittadini questa bel-
la struttura è responsabilità di
tutti mantenerla nel miglior

della propria casa. E Dio ci
scampi e liberi dall’azione
dei soliti imbecilli, che pur-
troppo non sono una specie
in via di estinzione, anzi.

Si è approfittato di questa i-
naugurazione per permettere
al folto pubblico accorso di
transitare attraverso il varco
militare di Porta Revel per

modo possibile: l’Ammini-
strazione per quanto riguarda
la manutenzione - che non
sarà per nulla cosa semplice -
ma anche ogni singolo citta-
dino che frequenterà il parco
avrà la sua bella fetta di re-
sponsabilità e dovrà averne
cura come se fosse (e in un
certo senso lo è) il giardino
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Parco Cillarese,
esempio virtuoso 

giungere sino al parco. Que-
sta possibilità, verificatasi po-
chissime altre volte, ha con-
sentito a numerosissimi citta-
dini di godere di un pezzo
della propria città interdetto
da oltre un secolo. Io ero tra
quei visitatori e mi sono di-
vertito ad ascoltare i vari
commenti, caratterizzati dal
rammarico di essere privati di
grandi spazi come il Castello
Svevo e il suo bel (potenzial-
mente) lungomare. Questo
desiderio è stato tanto forte e
sentito che il Sindaco ha au-
spicato che la riapertura di
quel varco possa ripetersi
quanto prima e con una certa
regolarità. E la medesima ri-
chiesta è stata avanzata da
Brindisi Bene Comune.

Non so se qualcuno ram-
menta, ma qualche anno fa
durante l’accoglimento dei
progetti dell’Area Vasta, l’as-
sociazione Italia Nostra pre-
sentò un’idea progettuale che
consisteva nello spostamento
della base militare a Capo-
bianco e la conseguente riap-
propriazione da parte della
città del Castello Svevo e di
tutta l’area attualmente di
pertinenza militare. Non sa-
rebbe stata un’operazione fa-
cile: un lavoro di prospettiva,
lungo e complicato, ma di
certo non impossibile, che a-
vrebbe richiesto grande col-
laborazione fra i diversi enti.
E avrebbe cambiato il volto
della città. Quell’idea, in se-
de di Area Vasta, non fu te-
nuta nella giusta considera-
zione preferendo altro. Forse
quell’idea fu considerata
troppo difficile, ci sarebbero
voluti troppo tempo ed ec-
cessivi sforzi ai quali la poli-
tica non è più abituata, prefe-
rendo «monetizzare» subito
il consenso derivante dalla
realizzazione di un campetto
di calcio o cose del genere.
La politica si è disabituata a
interpretare e realizzare i so-
gni dei cittadini deludendoli,
spesso, anche nei loro biso-
gni più elementari.

Presentazione libro di Caiulo
Venerdì 7 giugno, alle ore 19.30, nella sede di SI’ Demo-
crazia, in Via Pergola 12, si terrà la presentazione dell’ulti-
mo libro di Antonio Caiulo «L’Amore tra due lune». Il libro
sarà presentato dal prof. Ettore Catalano, Ordinario di let-
teratura all’Università del Salento. Antonio Caiulo, avvoca-
to e scrittore, si è spesso impegnato sui temi civili in parti-
colar modo della città di Brindisi. Oltre a numerosi racconti
ha scritto «Il respiro del cervo» e «Da Capo Bianco a Do-
ver». Questa volta è autore di un romanzo diverso dai suoi
precedenti, abbandona le tematiche ambientali con risvolti
giudiziari per esplorare un territorio nuovo: un romanzo
che ruota intorno ad una storia di amore descrivendo ami-
cizia, solitudine, fallimenti di vita e voglia di ricominciare.
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Torna il Negroamaro Wine Festival
Tante le performance arti-

stico-culinarie, tanti gli eventi
imperdibili, che Brindisi acco-
glierà dal 7 all’11 giugno, in
oltre 10.000 mq di area espo-
sitiva, per il Negroamaro Wi-
ne Festival. In vetrina le mi-
gliori realtà enogastronomi-
che: 100 stand, 5 wine bar e 5
palchi per concerti live; qui il
pubblico potrà degustare buon
cibo e sorseggiare pregiati ca-
lici di vino. L’edizione 2013
si aprirà venerdì 7, alle ore
19.30, presso l’ingresso di
piazza Vittoria, col tradiziona-
le taglio del nastro, alla pre-
senza del Sindaco Mimmo
Consales, dell’assessore re-
gionale Fabrizio Nardoni, del
presidente del NWF Angelo
Macie di Riccardo Cotarella,
Presidente di Assoenologi.
Tante le novità: singolari ed i-
nediti spettacoli di show-
cooking, una intera area dedi-
cata ai blogger internazionali,
a cui spetterà il compito di ef-
fettuare, in diretta, recensioni
sull’evento, nonché strepitosi
concerti live e numerosi in-
contri istituzionali, ai quali
presenzieranno figure autore-
voli e qualificate. 

Il Negroamaro Wine Festi-
val sarà, anche, l’occasione
per la consegna, da parte del-
l’Associazione Nazionale
Città del Vino, all'On. Dome-
nico Mennitti dell’ambito ri-
conoscimento di Ambascia-
tore del Negroamaro nel
mondo. Non mancherà il di-
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vertimento. Il folklore del
Negroamaro Wine Festival,
infatti, si diffonderà, parten-
do dalla scalinata delle Co-
lonne Romane, in tutte le
piazze più conosciute e visi-
tate di Brindisi.

Una vera e propria sfilata
tra i sapori, nel cuore della
città, fino al lungomare Regi-
na Margherita, appena re-
staurato dove, evento nell’e-
vento, si potrà su richiesta fa-
re un giro del porto al tra-
monto, a bordo di un caicco
degustando prodotti tipici e
sorseggiando vino. Il proget-
to, chiamato “Apulia Wine
&Wind” promosso da Asso-
nautica di concerto con i
Cantieri Danese, ha già ri-
scosso successo durante lo
Snim.I visitatori potranno
partecipare al percorso de
gustativo del Negroamaro,
acquistando, presso le casse
dislocate nei vari punti di ac-
cesso all’evento, diversi tipi
di ticket, da utilizzare per
mangiare e/o bere, a seconda
delle proprie esigenze. 

Previsti, ogni sera, in Piaz-

za Duomo concerti di impor-
tanti  artisti, con possibilità
di prenotare una cena finger
food al tavolo; tra i nomi pre-
senti Fabrizio Bosso con Ste-
fania Dipierro, Serena Bran-
cale e Tia Architto.

Un mix di gustose sonorità
accenderà Piazza Vittoria,
mentre, a Piazza Mercato, e-
sploderà la musica dance con
gruppi come i Divas, i Di-
scoinferno, i Vega80. 

Nella stessa Piazza Merca-
to, ogni sera alle 20.30, sa-
ranno tenuti  corsi gratuiti di
avvicinamento alla degusta-
zione del vino (8-10 giugno)
e dell'olio (9-11 giugno).

La partecipazione è aperta
a tutti, ma le sedute di assag-
gio sono riservate ad un mas-
simo di 20 persone.

Musica anche ai piedi della
scalinata virgiliana, dove o-
gni giorno, si alterneranno
band “nostrane” ed interna-
zionali, come gli Stars of
Souls, in programma il 9 giu-
gno alle 21.30. 

Nello spazio antistante il
Teatro Verdi, i visitatori della
Kermesse troveranno un’area
bimbi, gestita da educatori
professionisti dell’Arimp.

Per ulteriori informazioni è
possibile consultare il sito
www.negroamarowinefesti-
val.it oppure rivolgersi ai se-
guenti contatti: info@ne-
groamarowinefestival.it - Te-
lefono 0831.229779 - Cell.
360. 261143 - 349.6610542.

Via Pozzo Traiano 7
(traversa corso Garibaldi)

Tel. 0831.521035
Cellulare 345.8473844

AMPIA SALA PER BANCHETTI
CERIMONIE E FESTE

CUCINA LOCALE E INTERNAZIONALE
ZONA BAR - SERVIZIO WI-FI
DIRETTE CALCIO PREMIUM
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Vapatours, una storia trentennale

di più mare, divertimenti,
cultura, tradizioni ed eno-
gastronomia della Grecia.
Siamo i ʻprofessionisti
della Greciaʼ 365 giorni
lʼanno ... anche a dispetto
della drastica riduzione di
collegamenti marittimi tra
le due sponde».

- E per chi volesse vi-
sitare altri luoghi?

«Oltre alla destinazione
Grecia, organizziamo iti-
nerari ʻsu misuraʼ, in Ita-
lia, in Europa e nel Mon-
do: con professionalità e
tanta passione accompa-
gnando annualmente i tu-
risti alla scoperta di luoghi
con valenza ambientale,
artistica e culturale».

- E per la scuola?
«Una punta dʼeccellen-

za è rappresentata dai
viaggi dʼistruzione, anche
nella logica dei progetti

La Vapatours srl taglia
il traguardo del trentenna-
le. Ne parliamo con l’am-
ministratore unico Vin-
cenzo Pati (foto), dando
uno sguardo ai program-
mi aziendali: «Sono 30
anni di passione, dal
1983 siamo leader del tu-
rismo. Viaggiare è un de-
siderio, un sogno, un rifu-
gio, unʼoccasione unica
per conoscere luoghi, cul-
ture diverse e vivere nuo-
ve emozioni. Per questo
siamo sempre pronti ad
interpretare le aspettati-
ve, soddisfare i gusti e i
desideri dei nostri clienti».

- Da sempre Vapa-
tours vuol dire Grecia!

«Dal 1983 svolgiamo
attività di tour operator
specializzato per la Gre-
cia e siamo punto di riferi-
mento dei viaggi indivi-
duali e di gruppo. Il suc-
cesso nasce soprattutto
dal nostro team di lavoro:
impegno, professionalità
e conoscenza diretta dei
luoghi proposti al fine di
garantire un servizio di al-
tissima qualità con un ot-
t imo rapporto qualità-
prezzo. Le nostre propo-
ste fanno amare ancora

PON e POR. Siamo spe-
cializzati per questo seg-
mento di mercato nella
consapevolezza che i l
viaggio dʼistruzione rap-
presenta unʼoccasione di
integrazione tra attività e-
ducative e di svago e nel-
lo stesso tempo presup-
pone grande responsabi-
lità nei confronti di alunni
e insegnanti. Le proposte
sono accattivanti, ricche,
innovative, capaci di cat-
turare lʼinteresse degli a-
lunni dando la massima
attenzione alla sicurezza
e alla qualità. Posso dire
con soddisfazione che da
trentʼanni la passione che
ci guida è la chiave del
nostro successo. La filo-
sofia aziendale Vapatours
ha come obiettivo la piena
soddisfazione del cliente».

Vapatours, combinando
lungimiranza creatività e
coraggio imprenditoriale,
strizza l'occhio all'innova-
zione con il progetto Viag-
giare Senza Glutine
www.viaggiaresenzaglu-
tine.it: il primo portale ita-
liano di prenotazioni hotel
on-line, con call center di
supporto e assistenza, de-
dicato ai viaggiatori intol-
leranti al glutine. In Italia
tutte le strutture selezio-
nate hanno aderito al
«Progetto Alimentazione
Fuori Casa AIC (Associa-
zione Italiana Celiachia)».
Tutte le strutture estere in-
serite sono state racco-
mandate dalle Associazio-
ni Europee dei Celiaci.

Insomma, un trentennio
di grande impegno e risul-
tati eccellenti. Ad maiora!

STORIA

L’Ercole torna
nella sua città

Martedì 11 giugno,
alle ore 10, nel sa-
lone della Provin-
cia, conferenza
stampa per an-
nunciare i dettagli
dell’arrivo e della
permanenza nelle
sale del Museo
Provinciale «Ri-
bezzo», della sta-

tua dell’«Ercole Brindisino». Dopo
un lungo periodo di permanenza
nella città partenopea, dove sarà
custodito fino alla vigilia della sua
partenza, farà rientro a Brindisi il 19
giugno prossimo. Alla conferenza
stampa prenderanno parte il Com-
missario Straordinario, Cesare Ca-
stelli, il Direttore del Museo «Ribez-
zo», Emilia Mannozzi, la dirigente
dell’ufficio provinciale di riferimento,
Maria Paola Carulli, la rappresen-
tante della Sovrintendenza archeo-
logica di Taranto, Assunta Cocchia-
ro e  la Sovrintendente onorario del
Museo Provinciale «Ribezzo», An-
gela Marinazzo. Il ritorno della sta-
tua premia gli appassionati sforzi
che sin dal 2000 Pietro Caprioli e
Danilo Schifeo (all’epoca consiglieri
circoscrizionali) hanno fatto affinchè
l’Ercole tornasse a casa - come ci
scrive Schifeo «dopo 251 anni di e-
silio nei polverosi scantinati del mu-
seo di Napoli. Quella di Schifeo e
Caprioli è stata una battaglia lunga
e difficile, soprattutto sul piano bu-
rocratico. E tutto cominciò quando
si accorsero che nei pressi di piaz-
za Santa Teresa c’era una via intito-
lata all’Ercole Brindisino. Partirono
le ricerche che oggi, dopo una com-
plessa serie di step, si concludono
con l’atteso ritorno della statua.

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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CONTROVENTO CULTURA

Suocere tremende
A S. Antimo (Napoli), tale Rita

Giocondo ha preferito il carcere per
non condividere i domiciliari con la
terribile suocera. La notizia di crona-
ca mi suggerisce una breve riflessio-
ne sul tema. Sono tanto difficili i
rapporti tra nuore e suocere? Direi di
sì, fin dalla notte dei tempi. «Hecy-
ra» (la suocera) era intitolata una
commedia di Terenzio. E, anche ai
nostri tempi, perché non ricordare
«Quel mostro di mia suocera», bril-
lante film con Jennifer Lopez e Jane
Fonda, e «Socrima mi voli muertu»,
spassosa farsa vernacolare? Tra i ri-
cordi sono andato a pescare una suo-
cera di insospettabile cattiveria. Sto
parlando nientemeno che di Venere,
la dea della bellezza. Se pensate che
la Ciprigna fosse una personcina di
animo gentile siete fuori strada.
Nell'«Asino d'oro» di Apuleio, la
Belen dell'Olimpo, la bonazza calli-
pigia, offre il peggio di sé. Se vi ri-
leggete la favola di Amore e Psyche
contenuta in quel libro, scoprirete
che Venus non è affatto la dolce fan-
ciulla rappresentata dal Botticelli, ma
una megera gelosa, vendicativa, che
si adopera per causare la morte della
povera Psyche, una  puella che aveva
il solo torto di essere bellissima e di
amare alla follia Amore (Cupido) il
figlio che la fedifraga Venere aveva
concepito con Marte (ricordo che la
Dea era la sposa di Vulcano, gran co-
cu magnifique). La favola ha poi un
lieto fine. Venere si rabbonirà, i due
giovani convoleranno a nozze e -
conclude l'autore - «quando giunse
il momento, nacque loro una figlia
che noi chiamiamo Voluttà».

Gabriele D’Amelj Melodia

Tempo libero a tempo pieno

sinistro sempre alzato per
controllare i tempi, man-
co fossero professionisti
alle Olimpiadi.

Forse è l'ansia della pre-
stazione, come quella che
prende in occasione di u-
na sveltina extra o di
un'incursione di coppia al
centro commerciale. In
questi frangenti il povero
maschio è delegato a
spingere un enorme car-
rellone da miniera (scorte
da rifugio antiatomico),
seguendo come un cagno-
lino la compagna che si
ricorderà di lui solo alla
cassa, al momento di far-
gli tirare fuori la carta di
credito. E il tutto di corsa,
perché c'è da fare un salto
in piscina a «ritirare» i
bambini (all'andata li ha
portati il nonno-schiavet-
to). Poi finalmente a casa
a scaricare la merce e a
prendere il borsone. Pri-
ma di andare al pub c'è in-
fatti la partita di calcetto
con quei presuntuosi del

Con i primi caldi non è
che ci sia molta voglia di
filosofeggiare ma, ogni
tanto, tra una frisella
d'assaggio allo stand e 'na
chiacchiera sull'ira fune-
sta del peloso Mimmo,
qualche pensiero «alto»
bisogna pur farlo. Che c'è
dopo la morte? E dopo
Guadagnuolo? Il tempo,
anche quando piove, pas-
sa? E scorre di più quan-
do ti sciroppi un ap-
profondimento sulla tv
locale o quando vai a
giocare a videopoker?

La velocità delle lan-
cette degli orologi resta
un un mistero. Una volta
c'era un tempo per lavo-
rare, un altro per il relax.
Adesso la vita caotica ci
porta ad arrabattarci
un'esistenza magmatica,
con  dei confini borderli-
ne. Del resto, non c'è
tempo nemmeno per
pensare: l'azione ci chia-
ma. Tutto ciò che ci cir-
conda è parossistico, co-
me l'eloquio di certi co-
mizianti. Il tempo, che u-
na volta era libero, ora è
divenuto fatica a tempo
pieno. Se lavorare stan-
ca, avere tempo libero
distrugge. A tutte le ore
ci sono esagitati zompet-
tanti che ti attraversano
la strada vestiti da Zorro,
con le cuffiette e il polso

reparto B. Ma è vita que-
sta? Ogni giorno c'è un
impegno: il doppio al cir-
colo Tennis, tre volte la
settimana la palestra, le
sedute di lampada e di
peeling, la battuta di pe-
sca domenicale, la lezione
di tango, le irrinunciabili
due ore al dì, dopo i pasti,
di sedute PC da Face-
bookdipendenza. A mala
pena il tempo di andare in
bagno e di vedere le news
di sky. Ma è vita questa?

Sentite il consiglio di
un vecchio saggio: rilas-
satevi, benedetti scoppiati,
prendetevela un po' slow,
non solo a tavola. Rubate
l'ultimo «Topolino» a vo-
stro figlio, sdraiatevi sul
sofà ed ascoltate «Disco
Box». Il tempo è una va-
riabile dipendente partico-
larmente dispettosa. Non
illudetevi di prenderlo in
contropiede, lui, il male-
detto, vince sempre e più
vi affrettate, più vi viene a
mancare. I Romani, che
la sapevano lunga, dice-
vano «Festina lente» (af-
frettati lentamente). Que-
sta semplice frase vi ri-
peto, amici senza riposo,
provate a cambiare stile
di vita, da subito. Così
facendo assaporerete il
gusto dello scorrere della
vita e l'avrete vinta sul
tempo tiranno.  

Bastiancontrario
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Il cornetto di Papa Fran-
cesco - La prima notte, dopo
l’elezione, Papa Francesco la
trascorre tranquillamente,
immerso nei suoi sogni …
beati. L’indomani mattina, u-
scendo dalla sua camera, no-
ta la presenza di una guardia
svizzera con l’alabarda in pu-
gno. Meravigliato per l’inso-
lita scena, gli chiede: «E tu
che ci fai qui?». «Ho veglia-
to, per tutta la notte, Santità
…» risponde. «Figlio mio -
dice il Pontefice - devi essere
molto stanco e assonnato,
perciò  siediti e riposati un
po’. Aspettami …». Dopo
qualche minuto Papa France-
sco esce dalla sua stanza con
un vassoio contenente  un fu-
mante cappuccino ed un cal-
do cornetto alla crema e invi-
ta il suo «angelo custode» a
rifocillarsi. Questo è il suc-
cessore di Benedetto XVI.
Un Papa tenero, umano, pa-
terno. Un Papa francescano
che dà del … TU al suo
«gregge» guardandolo negli
occhi. Un Papa (lo ha confes-
sato in questi giorni) che non
hai mai avuto un conto cor-
rente bancario!

A caccia di soldi - Il Go-
verno è alla ricerca di risorse
finanziarie. Eppure basterebbe
andare a casa delle centinaia
di migliaia di evasori fiscali
per trovare quanto occorrente.
E, forse, anche di più!

Il valzer dell’IMU - Pri-
ma cancellata, poi slittata,
ancora da ricalcolare e così
via, al suono di un valzer che
avrebbe fatto gola al grande
Strauss. Vuoi vedere che alla
fine di questa sceneggiata
dovremo pagare le due rate
in soli tre mesi (da settembre
a dicembre) anziché  da giu-
gno a dicembre, e cioè  in sei
mesi? Il Maestro Giovanni
Guarino, noto poeta e rima-
tore brindisino, fu facile pro-
feta quando scrisse (assieme
al Maestro Vitale) la famosa
barcarola brindisina «Man-
naggìa lu r…IMU!».

un militare, specializzato in
operazioni domestiche!

Ghiatoru e Diamanu -
«Dopo avere scoperto che
qui a Brindisi siamo tutti
diventati juventini, ossia …
bianconeri, c’è un'altra pro-
spettiva all’orizzonte» dice
Ghiatoru a Diamanu che su-
bito gli domanda: «Quale
prospettiva?». «Quella -
conclude  a modo suo,
Ghiatoru - che riguarda una
serata cinematografica che
avrà luogo all’Andromeda,
con la proiezione del film
«Nery Poppins».

Le chianche ballerine -
Chi, anni fa, decise di pavi-
mentare i principali corsi cit-
tadini, con le bianche chian-
che di Apricena sempre più
… ballerine, doveva avere un
debole  per la musica brasi-
liana o addirittura per la piz-
zica pizzica!

Disco music - Nel panora-
ma dei gruppi rock della no-
stra zona ce n’è uno dal sin-
golare nome: «La band dei
Ministri». Naturalmente non
è il caso di fare alcun com-
mento. Nemmeno spiritoso!

Modi di dire - «Va fàtti nà
càsscia …». Vai a farti fottere!

Dialettopoli - Mbuttàri
(mettere il piede su uno
stronzo di un cane); vutti-
sciàna (giorno feriale); pi-
tucchiùsu (avaraccio); arienu
(origano); àftu (puzza di
chiuso); camìsa pulita (fan-
nullone); mpappinàrsi (bal-
bettare di frote ad una parti-
colare situazione); rringàtu
(viso pieno di rughe); spiz-
zatòri (pezzi di pasta di va-
rio tipo, anticamente usati
con i legumi).

Pensierino della settima-
na - Se siamo tristi e depres-
si, al punto da invocare la
morte, pensiamo che, nello
stesso momento, ci sono
persone condannate alla
morte, che vorrebbero conti-
nuare a vivere.

rebbe dal loro più alto livel-
lo della proteina del linguag-
gio (Foxp2). Non ha tutti i
torti quando la RAI, in slo-
gan, afferma: «Pochi secon-
di per conoscerla, 24 ore per
ascoltarla».

Ai miei tempi … gli uffi-
ciali avevano come collabo-
ratore domestico un militare
chiamato «attendente». Que-
sto «colf» in divisa accompa-
gnava la «Signora» in piazza
per la spesa, provvedeva alla
pulizia e all’ordine della ca-
sa. Insomma, faceva tutti i
servizi comandati. Attorno a
mezzogiorno rientrava in ca-
serma, orgoglioso di essere

Vaccino contro l’influen-
za! - E’ in atto una sorta di
follia collettiva sull’uso
smoderato delle tante diavo-
lerie digitali. Chissà se un
giorno (speriamo prossimo!)
un gruppo di ricercatori, ab-
bonati al telefono rigorosa-
mente «fisso» non troveran-
no  un vaccino contro l’in-
fluenza  cellulare!

Quanto parlano … - Una
recente ricerca dell’Univer-
sità del Maryland ha scienti-
ficamente accertato che le
donne pronunciano circa 20
mila parole al giorno, contro
le circa 7 mila  pronunciate
dagli uomini. Ciò dipende-
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Medaglia d'oro per Il
«Simposio Riserva 2007». E'
il verdetto finale della vente-
sima edizione del Concours
Mondial de Bruxelles che si
è celebrato a Bratislava, in
Slovacchia, nei giorni 10,11
e 12 maggio scorsi. Un risul-
tato che riempie di soddisfa-
zione i soci produttori di
Cantine Risveglio per questo
importante riconoscimento.
Dopo le affermazioni degli
ultimi anni al Vinitaly di Ve-
rona con i prestigiosi ricono-
scimenti di «Gran Menzio-
ne», ora per il prodotto di
punta della cantina brindisina
arriva l'affermazione dell'oro.

Si tratta di un premio di
grande peso soprattutto se si
considera che il Concours
Mondial de Bruxelles in
questi anni è assurto a cam-
pionato del mondo del setto-
re vini e alcolici. Con più di
8400 campioni provenienti
da tutto il mondo messi in
competizione, questi cam-

lità nei vini, senza se e senza
ma, indipendentemente dal-
l’etichetta e dall’origine.

E per il rosso «Simposio
Riserva» di Cantine Risve-
glio, un blend di negroamaro
80% e malvasia nera di Brin-
disi 20%, dopo l’oro conqui-
stato nell’ambito delle pro-
duzioni DOC, a questo punto
si intravedono nuovi spiragli
e opportunità di più ampio
respiro. Una nuova e ulterio-
re occasione per riconferma-
re la valenza vitivinicola del-
la città di Brindisi.

Naturalmente, questo ulte-
riore riconoscimento costitui-
sce un importante stimolo
per la crescita aziendale e per
l’ulterio affermazione, in
campo nazionale ed interna-
zionale, delle produzioni
brindisini, In questa ottica,
Cantine Risveglio rappresen-
tano una realtà consolidata,
nel solco della migliore tradi-
zione produttiva di settore e
dell’immagine del territorio.

Medaglia d’Oro per
il Simposio Riserva

ti sottoposti all’esame di cir-
ca 300 degustatori prove-
nienti dal mondo intero, circa
48 nazionalità. Per loro una
sola missione, cercare la qua-

pioni, rappresentano più di
500 milioni di bottiglie mes-
se in commercio. 

I vini in competizione nel
Concorso Mondiale sono sta-
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Donne, fra creatività e lavoro

nell’area salentina. Ci sa-
ranno momenti laborato-
riali in cui alcune di loro
offriranno un saggio della
loro arte f idando in un
contagio che incoraggi al-
tre donne a intraprendere
attività imprenditoriali, an-
che attraverso il recupero
di vecchi mestieri che ri-
schiano di scomparire.

• Come creare o trova-
re lavoro nel mercato che
cambia. E’ il tema al cen-
tro della giornata informa-
tiva aperta a donne disoc-

• Dall’8 all’11 giugno,
l’ex Convento di Santa
Chiara ospiterà la Mostra-
Mercato «DonnArte - Fe-
stival della Creatività
Femminile», promossa e
sostenuta dall’Ufficio della
Consigliera di Parità della
Provincia dott.ssa Dina
Nani, con la collaborazio-
ne del Comitato per l’Im-
prenditoria Femminile del-
la Camera di Commercio,
della CNA, dell’Associa-
zione Jonathan e del So-
roptimist Club. L’obiettivo
è valorizzare e promuove-
re la creatività femminile
con l ’esposizione e la
commercializzazione di
prodotti di artigianato arti-
stico realizzati con mate-
riale di diversa natura. Cir-
ca 50 espositrici esperte
in lavorazione di cerami-
ca, tessuti, pietra, gioielli,
vetro e molti altri materiali,
artiste/artigiane operanti
prevalentemente in loco e

cupate che si terrà mar-
tedì 11 giugno, a partire
dalle ore 9.30, nel Museo
Provinciale «Ribezzo». Il
seminario, dal titolo “Don-
ne al lavoro. Incontrare le
opportunità», è organiz-
zato dalla stessa Consi-
gliera di parità provincia-
le, Dina Nani, in collabo-
razione con Italia Lavoro,
nell'ambito del progetto
«Possiamo» del Ministero
del Lavoro riservato a
dieci province in tutta Ita-
lia, tra cui Brindisi.

Ad aprire i lavori sarà
Dina Nani, seguita dall’in-
tervento di Alessandra
Pannaria, dirigente del
Settore Mercato del lavoro
della Provincia, e di Ade-
laide Putignano, referen-
te dell’Osservatorio pro-
vinciale del mercato del
lavoro, mentre per Italia
Lavoro interverranno Bar-
bara Maiani, docente del-
l’Università di Modena, e
Tiziana Amori, esperta di
orientamento. In program-
ma nel pomeriggio due la-
boratori coordinati dalla
Putignano e da Pasquale
Cota del Centro per l’im-
piego della Provincia.

DIARIO

Lavori stradali,
chiusura arterie
In occasione dello svolgimento dei
lavori di ripristino del basolato stra-
dale, saranno chiuse al transito da
lunedì 10 a lunedì 17 giugno via Va-
nini e via Carmine e da martedì 18
giugno a venerdì 5 luglio il tratto di
via Carmine che si estende da via
San Benedetto a via Giordano Bru-
no. Inoltre venerdì 7 giugno inizie-
ranno i lavori di messa in sicurezza
della sede stradale di via Caduti di
via Fani. A tal proposito il Sindaco di
Brindisi Mimmo Consales si scusa
per eventuali disagi alla circolazio-
ne, «ma tali interventi - dice - sono
finalizzati al miglioramento delle
condizioni delle strade cittadine».

Una S. Messa
per Enzo Corsa

Il nostro pensiero
va ad Enzo Cor-
sa che, ad un an-
no dalla sua pre-
matura morte,
continua a tener-
ci vivi grazie al ri-
cordo del suo
sorriso. Una San-

ta Messa sarà celebrata mercoledì
12 giugno (ore 18.30) nella Chiesa
di San Vito Martire di Brindisi.

Indini precisa!
Nelle note relative alla fotografia
con don Agusto Pizzigallo (coper-
tina di venerdì 24 maggio 2013), il
geometra Aldo Indini ha erronea-
mente citato come comandante dei
Vigili Urbani Giovanni Bontorto,
mentre nella foto appare il Coman-
dante Pasquale Giglio. Ringrazia-
mo Indini per questa precisazione.

Le tragedie greche
Sulle tragedie greche che sono in
rappresentazione nel teatro antico
di Siracusa, la prof.ssa Franca Bar-
bieri Mitrotti terrà una conferenza
martedì 11 giugno, alle ore 18.30,
nella sede del gruppo di Azione
Cattolica «Veritas in charitate», sita
in via Giovanni XXIII. La riflessione
della Barbieri, già ordinaria di latino

e greco presso i licei di Stato, ha per oggetto i due ca-
polavori di Sofocle «Edipo re» e «Antigone», alla cui
rappresentazione ha assistito - anche quest'anno - un
cospicuo gruppo di brindisini, appassionati delle leg-
gendarie vicende greche che da 2500 anni affascinano
ancora gli uomini del nostro tempo. L'ingresso libero.

CONFERENZA
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Rimpatriata nel ricordo di Gigi
31 maggio 2013, una

data da incorniciare per
un gruppo di amici che
qualche addietro rappre-
sentava cestisticamente
la Renault Brindisi del
compianto Gigi Tommasi,
grande appassionato di
motorismo e imprenditore
del settore auto. Con la
sua abituale sensibilità
sportiva, Tommasi decise
di sostenere l’impegno a-
gonistico di quel team di
basket, in particolare nel-
la stagione 1987/1988
cui si riferisce la foto che
pubblichiamo. Da sinistra
in piedi: Tonino Gagliardi
(presidente), Gigi Tom-
masi (sponsor), Giovanni
Sirena, Livio Greco, Emi-
lio Discanno; Pino Giove,
Luigi Bruera, Ettore Ca-
vallo (coach), Attilio Ca-
massa (dirigente); da sini-
stra accosciati: Massimo
Cafarella,  Donato Gian-
nace, Vincenzo Franzel,
Marcello Carbone, Luca
Laghezza, Vito Calabre-
se. 25 anni dopo, molti di
essi si sono ritrovati un ri-
storante cittadino per rivi-
vere certi momenti e so-
prattutto per trascorrere
una serata all’insegna
dell’allegria e della buona
cucina. In piedi da sini-
stra: Vincenzo Franzel,
Massimo Cafarella, Toni-
no Gagliardi, Ettore Ca-
vallo; seduti da sinistra:
Attilio Camassa, Giovan-
ni Sirena, Livio Greco,
Luca Laghezza, Vito Ca-
labrese, Pino Giove, Mar-
cello Carbone.

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

SIMBOLOGIA

Marina Militare,
giornata di studio

Sabato 8 giugno i l
Circolo Ufficiali «Pri-
mo Longobardo» del-
la Marina Militare -
presieduto dal C.V.

Vincenzo Rinaldi - ha organizzato
una giornata di studio intitolata «Im-
magini e Suoni, della Simbologia
Nazionale» si articolerà in due parti:
quella mattutina, indirizzata princi-
palmente aglu studenti, ma diretta
anche alla popolazione adulta, con
l’incontro col prof. Michele D’An-
drea dal t i tolo «L’Inno svelato,
chiacchierata con brio su Il Canto
degli Italiani»; quella pomeridiana-
serale, dedicata alla «Simbologia
Nazionale» (storia del Tricolore e
stemmi araldici nazionali) in partico-
lare, per quanto attiene la trattazio-
ne araldica, ci si riferirà anche alla
recente ridefinizione stilistica dello
Stemma Araldico della Marina Mili-
tare (autore lo stesso prof. D’An-
drea) che ha visto, tra l’altro, la rie-
laborazione, della parte relativa al
«Leone di San Marco». Il cenno al
«Leone di S. Marco» e la considera-
zione inerente la presenza, nella se-
de di Brindisi, della componente An-
fibia della Marina Militare, appunto
intitolata al San Marco, hanno indot-
to il Comando Brigata Marina San
Marco a collaborare con la Presi-
denza del Circolo rendendo disponi-
bili per la visita, il Castello Svevo e
le sale storiche ubicate presso lo
stesso, allestendo anche una mo-
stra statica dei mezzi del San Mar-
co. Nel corso dell’incontro serale sa-
ranno svolti anche gli interventi: «La
Brigata Marina S. Marco» a cura del
Comandante Contrammiraglio Pa-
squale Guerra; «La Marina Italiana
nel Risorgimento» a cura del Gen.
Div. CC (r) Renato Sgura.

Serata speciale «Myrtos»
Una serata speciale per sco-
prire e gustare i piatti tipici
della cucina greca. L'appunta-
mento è per venerdì 7 giugno
nella taverna «Myrtos» di
Brindisi, nella centralissima
via Santa Lucia 15. Qui da
tempo è già possibile assapo-

rare la gastronomia ellenica grazie all'impegno di
Zhaneta Drolli, ma la cena di venerdì prossimo è or-
ganizzata in collaborazione con la nota taverna Tis
Marinas del’isola di Corfù. Per ulteriori informazioni
ed eventuali prenotazioni è possibile contattare il nu-
mero 380.1418548: il costo individuale della parteci-
pazione alla cena (bevande escluse) è di 20 euro. 

CUCINA GRECA
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CALCIO: IL PRESIDENTE FLORA ATTENDE NOVITA’ DAL SINDACO CONSALES

costruire bene

costruendo risorse
Largo Concordia, 7  BRINDISI

0831.563664  0831.561853

SSiittuuaazziioonnee  ccoonnggeellaattaa!!
BASKET: L’ENEL BRINDISI CONTINUA A SONDARE IL MERCATO
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SERIE A Mentre si infiamma la lotta per lo scudetto

Enel Brindisi, lavoro silenzioso!
Tutto tace in casa Enel

Brindisi. E ciò fa pensare
che si stia lavorando die-
tro le quinte per l’allesti-
mento del nuovo roster.
Ancora alla ricerca del
nuovo general manager,
la società di contrada
Masseriola sembra sia
sempre più orientata ver-
so Alessandro Giuliani. Il
diesse della pallacane-
stro Verona (o, forse, ex
diesse) dovrebbe avere
già un accordo di massi-
ma col club biancoazzur-
ro. Solo qualche piccolo
dettaglio da definire, la
rescissione con la so-
cietà veronese e poi
sarà possibile ufficializ-
zare l’accordo. Possibile
che la firma del general
manager e l’annuncio di
qualche altro nuovo so-
cio-sponsor siano an-
nunciate in una conferen-
za stampa, in verità già
convocata e poi rinviata
alcuni giorni addietro. Se
per i l  nuovo giemme
manca qualche dettaglio
burocratico, ecco circola-
re i primi nomi dei gioca-
tori. Il primo è quello di
Chris Burns, la scorsa
stagione con la Sutor
Montegranaro con cui ha
disputato un buon cam-
pionato: ala forte che
può ricoprire il ruolo di
numero cinque, Burns è
molto dotato fisicamente
e tira con buone percen-
tuali realizzative. Già du-
rante il campionato, pro-

scudetto, ha già avuto il
via libera dalla società
canturina. Accordo rag-
giunto tra Luca Banchi
(attualmente head coa-
ch Montepaschi Siena)
e i l  BC Spartak (San
Pietroburgo) nella Lega
russa. Rimanendo in
ambito playoff, Gigi Da-
tome, punta di diamante
dell’Acea Roma, a fine
campionato, potrebbe
volare in America per fir-
mare un triennale con i
Boston Celtics.

Dando uno sguardo a
quanto sta accadendo
nelle semifinali scudetto,
Roma-Cantù e Siena-Va-
rese stanno dando vita a
sfide interminabili e av-
vincenti che saranno de-
cise dalla «bella», ossia
da gara 7. Emozioni a
non finire: più combattu-
ta la gara tra laziali e
lombardi, che giovedì
sera (col giornale già in
circolazione) si affronte-
ranno nel match decisivo
nel Pala Tiziano; dopo
l’apparente dominio se-
nese (3-1), anche la sfi-
da Varese-Siena si è in-
fiammata grazie al col-
paccio della Cimberio
che ha violato il PalaE-
stra (80-82) con un ca-
nestro di Sakota a tempo
praticamente scaduto. In
questo secondo caso,
Varese potrà contare sul
fattore campo dopo aver
rischiato l’eliminazione.

prio dopo l’ottima gara
con l ’Enel, i  dir igenti
brindisini avevano fatto
un pensierino al giocato-
re statunitense. Oltre a
Burns, nel ruolo di nu-
mero quattro ci sarebbe-
ro almeno due o tre can-
didati. Coach Bucchi sta
visionando e valutando
diversi giocatori. Impor-
tante, per il tecnico, sarà
la scelta degli italiani. I
play sono quasi alla fase
finale e il presidente del-
la NBB Nando Marino ha
una lista di atleti interes-
santi che possono torna-
re utili alla causa. 

Se a brindisi la situa-
zione è in stand-by, già
si muove qualcosa in al-
tri club. La Virtus Bolo-
gna, ad esempio, ha uf-
ficializzato l’ingaggio di
Bruno Arrigoni come
nuovo general manager.
L’esperto Arrigoni, impe-
gnato con la Lenovo
Cantù nelle semifinali

Il presidente Nando Marino
(Foto Maurizio De Virgiliis)

Francesco Guadalupi

NUMERI

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

RISULTATI PLAY-OFF

Semifinali - Gara 1
Roma-Cantù 82-75
Varese-Siena 72-80

Semifinali - Gara 2
Roma-Cantù 74-68
Varese-Siena 64-62

Semifinali - Gara 3
Cantù-Roma 81-73
Siena-Varese 72-59

Semifinali - Gara 4
Cantù-Roma 81-73
Siena-Varese 78-77

Semifinali - Gara 5
Roma-Cantù 66-77
Varese-Siena 71-67

Semifinali - Gara 6
Cantù-Roma 69-74
Siena-Varese 80-82

Semifinali - Gara 7
Roma-Cantù
Giovedì 6 giugno - Ore 21.10
Diretta Raisport 
Varese-Siena
Venerdì 7 giugno - Ore 20.30
Diretta Raisport 
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Fabrizio Caianiello

Brindisi, rapporti tesi col Comune

Fabio Mangiacasale del
Martina, Michele Tarallo
della Sarnese, Christian
Agnelli del Foggia e Ro-
berto Palumbo della Ca-
sertana. Insomma, atleti
abituati a vincere i cam-
pionati. Poi ci sono le ri-
conferme. I primi tre a
rinnovare il rapporto col
Brindisi dovrebbero es-
sere il portiere Cristiano
Novembre, il difensore
Davide Cacace e il cen-
trocampista Saverio Pel-
lecchia. Già chiusa, nel
frattempo, la trattativa
con Mino Tedesco.

Sugli altri fronti si regi-
stra una super attività
della Battipagliese, che
avrebbe messo a dispo-
sizione di direttore spor-
tivo e allenatore circa un
milione e mezzo di euro,
e del Savoia che potreb-
be essere rilevato da Lu-
ce, attuale patron del
Gladiator. Il Foggia ha ri-
confermato in panchina
mister Pasquale Padali-

Rapporti tesi tra i l
Brindisi e l’Amministra-
zione comunale. Il pa-
tron Antonio Flora, inter-
venendo nel corso della
trasmissione 100 Sport
Magazine, afferma: «Mi
erano stati fissati due
appuntamenti col sinda-
co dei quali poi non si è
saputo più nulla. Ho
grande rispetto e fiducia
nel lavoro dellʼAmmini-
strazione comunale e
sono certo che giunge-
ranno le risposte previ-
ste. Tuttavia dico ai tifosi
che qualora non doves-
sero arrivare gli sponsor
garantirò da solo la so-
pravvivenza del Brindisi
anche se saremo co-
stretti a ridimensionare il
progetto e, probabilmen-
te, a rinunciare a mister
Ciullo al quale non potrei
più garantire la squadra
che mi ha chiesto».

Da Palazzo di Città
non giungono repliche
anche se pare che il la-
voro del primo cittadino
Mimmo Consales e del-
l’assessore allo sport An-
tonio Giunta stia dando i
suoi frutti. Con ogni pro-
babilità il sindaco vuole
attendere risposte con-
crete prima di convocare
Flora. Certo, sarebbe un
peccato rinunciare alla
formazione che avrebbe
in mente l’allenatore sa-
lentino. Il Brindisi in que-
ste ore avrebbe contatta-
to calciatori del calibro di

no. Il Marcianise ha in-
gaggiato Antonio Foglia-
manzillo. Riconfermato
anche De Luca a Mono-
poli mentre la Turris ha
puntato su Enzo Castel-
lucci. Il Monopoli prima
di gettarsi a capo fitto nel
calciomercato ha neces-
sità di mettere a posto il
tassello lasciato vuoto
dal direttore sportivo
Franco Sgrona. Gli occhi
dei biancoverdi sono
puntati sul diesse Marco
Mignano, attualmente al
CTL Campania. Domeni-
ca si disputerà la finale
dei play-off di serie D:
saranno la Virtus Ve-
comp Verona e la Caser-
tana di Enzo Maiuri a
giocarsi il primo posto
per i ripescaggi in Lega
Pro. Una vera e propria
impresa quella dell’ex
tecnico brindisino: mai e-
ra successo che una
squadra classificatasi
quarta al termine della
regular season di serie D
arrivasse fino alla finale
dei play-off nazionali.

Questo è lo scenario
«esterno», con novità e
conferme che gli appas-
sionati di calcio seguono
con particolare interesse
e curiosità. Ma sul piano
locale, tutte le attenzioni
sono rivolte agli sviluppi
del dialogo tra la società
e il Comune, con la forte
speranza che tutto vada
per il verso migliore.

SERIE «D» TENNISTAVOLOFlora attende le «mosse» del sindaco

Puglia, bronzo
per Montanaro

Si sono svolti a Casamassima
nello scorso week-end i campiona-
ti regionali di categoria. Il Tennista-
volo Brindisi Cedas Avio ottiene un
importante quanto inaspettato ter-
zo posto con Antonio Montanaro
negli «assoluti» cedendo di misura
in semifinale con Gambacorta per
3 set a 2. Ottimo il torneo giocato
dal brindisino anche nelle altre ca-
tegorie dove ha sconfitto avversari
sulla carta più quotati. Altro terzo
posto nel doppio assoluto sempre
per Montanaro in coppia con Car-
botta: i due bravi pongisti cedono
in semifinale solo con i vincitori
Salvemini-Di Giuseppe di Casa-
massima. Buone le prestazioni nel
torneo di quinta categoria per Aldo
Giove, Carlo Mazzara, Gabriele
Prudente e Nicola Giove, già redu-
ce del soddisfacente secondo po-
sto conquistato nel campionato re-
gionale categoria ragazzi svoltosi
la scorsa settimana a Castellana
Grotte. A fine Giugno ultimo ap-
puntamento della stagione con i
Campionati Italiani che si svolge-
ranno a Riva del Garda dal 21 al
25 Giugno e che vedranno di sce-
na Antonio Montanaro; alla luce
delle ultime prestazioni si spera
che il giocatore brindisino possa
dire la sua anche nella manifesta-
zione più importante dell’anno.

L’assessore Antonio Giunta
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FARMACIE

FUORI ORARIO
Sabato 8 giugno 2013
• S. Angelo
Via Sicilia, 68 
Telefono 0831.581196
• Rubino
Via Appia, 164 
Telefono 0831.260373

Domenica 9 giugno 2013
• Rizzo
Via Mecenate, 19
Telefono 0831.524188
• Rubino
Via Appia, 164 

GIORNI FESTIVI
Sabato 8 giugno 2013
• N. Perrino
Via Ferrante Fornari, 11/13 
Telefono 0831.562029
• Cappuccini
Via Arione, 77 
Telefono 0831.521904
• Paradiso
Via Carducci, 39
Telefono 0831.451142
• Tinelli
Corso Umberto, 59 
Telefono 0831.521522 
• S. Angelo
Via Sicilia, 68 
Telefono 0831.581196
• Comunale La Rosa
Via Delle Mimose, 24
Telefono 0831.548430

Domenica 9 giugno 2013
• Africa Orientale
Via De Terribile, 7 
Telefono 0831.597926
• Rizzo
Via Mecenate, 19
Telefono 0831.524188
• Bozzano
Viale Belgio, 14/c 
Telefono 0831.572149

ENOGASTRONOMIA

Crema di fagioli con la pasta
Magari mentre leggi è

successo che giugno ha
deciso di fare il suo me-
stiere e stai sudando co-
me un cavallo da tiro,
boccheggi alle folate di
un favonio bollente. Ma-
gari ti sei dimenticato
che la «frescura» ci ha
appena lasciati e che so-
lo pochi giorni fa sem-
brava novembre invece
di maggio. Ma questa ri-
cetta è utile a ricordarsi
le grandi problematiche
del clima che abbiamo
alterato facendo in modo
che si comporti a guisa
dell’apparato riprodutto-
re del fedele amico a
quattro zampe.

Uscire nell’orto la
mattina presto per saluta-
re sempre il fedele amico
a quattro zampe e racco-
gliere un limone è signi-
ficato beccarsi uno
schiaffo di vento siberia-
no che, di colpo, ti rin-
fresca e stimola al rinfre-
sco del ricordo dei de-
funti avi del medesimo,
quasi che esistessero per
davvero.

Per riscaldare il corpo e
l’anima niente è meglio
di una bella … pasta e fa-
gioli, con i fagioli rimasti
e provando qualche inno-
vazione …. I fagioli presi
dal frigo vanno posti in
una pentola con una caro-
ta, mezza cipolla, una co-

quida. Due pugni di pa-
ternostri si lessano in ac-
qua salata e quando sono
al dente si scolano e si
mescolano con la crema
di fagioli portata ad ebol-
lizione, si copre e si spe-
gne il fuoco lasciando
che la pasta termini la
cottura per assorbimento.
Di tanto in tanto occorre
rigirare il tutto. Mentre la
pasta assorbe e si gonfia,
sulla piastra calda rende-
re croccante qualche fetta
di capocollo e scodellare
nei piatti la pasta con la
crema di cannellini e de-
corare con le fette di ca-
pocollo croccante.

Rammentarsi che si
consuma tiepida e si gu-
sta lentamente. Sentirete
un calore che emerge in
ogni angolo del corpo, i
profumi dei fagioli e de-
gli ortaggi che, fusi al-
l’aroma e al corpo del
capocollo, invadono il
gustolfattivo e il piccan-
te di fondo che fa scalda-
re le orecchie.

Versarsi un mezzo bic-
chiere di rosso, morbido
ma molto corposo, e gu-
starlo dal principio alla
fine e dopo, dopo esco
tranquillamente in t-shirt
a mezza manica che il
vento dell’est, da ovun-
que venga è sempre una
gradevole brezza.

Tutti a
tavola

rubrica a cura di

Pino De Luca

lunedì / sabato orario continuato 8.30-20.30

sta di sedano e due po-
modorini. Si aggiunge un
bicchiere di acqua e uno
di vino bianco. Si porta a
bollore a fuoco lento e si
lascia bollire finché la
carota non è cotta.

Si spegne e si lascia in-
tiepidire, si assaggia, si
regola di sale e si aggiun-
ge un mezzo peperoncino
fresco. E quindi si passa
tutto con una bella frulla-
ta di minipimer ad im-
mersione fino ad ottenere
una crema abbastanza li-
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INCONTRARE
LE OPPORTUNITA’:

COME CREARE O TROVARE IL PROPRIO LAVORO

Ufficio Consigliera di Parità della Provincia di Brindisi

Martedì 11 Giugno 2013 - Ore 9.30 - 17.30
Museo Provinciale «Francesco Ribezzo»

Piazza Duomo - Brindisi

DONNE AL LAVORO
INCONTRARE LE OPPORTUNITA.̀

COME CREARE O TROVARE
IL PROPRIO LAVORO NEL MERCATO CHE CAMBIA

Giornata informativa rivolta a
DONNE DISOCCUPATE per conoscere:

• COSA TI OFFRE IL TERRITORIO IN CUI TI MUOVI
• QUALI SONO I NUOVI SETTORI E

LE FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE
• COME TI PUÒ AIUTARE LA

RETE DEI SERVIZI DEL TERRITORIO

PARTECIPA ALLA GIORNATA INFORMATIVA GRATUITA
ATTENZIONE: CI SONO SOLO 40 POSTI DISPONIBILI!

Per partecipare, invia una mail ai seguenti indirizzi
indicando nome e cognome, età, comune di residenza,

durata dello stato di disoccupazione (in mesi): 
consiglieradiparita@provincia.brindisi.it

infoparita@italialavoro.it




