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TRANSITO E PARCHEGGIO IN CORSO UMBERTO: APPELLO A TEODORO NIGRO

SPORT: BASKET MAGIC MOMENT, CALCIO DELUSIONE DAUNA

Daoltre 160 anni al servizio dei porti

CCoorrssoo  rriiaappeerrttoo,,  ddii  ffaattttoo!!

Il racconto di
una «ordinaria»
giornata di abusi
... sino all’arrivo
dei Vigili Urbani!
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3ATTUALITA’

E’ stato presentato il pro-
gramma triennale dei lavori
pubblici 2013-2015. Nella
premessa della relazione che
accompagna il piano vi sono
alcuni passi che vale la pena
riportare: «… ci si è posto
quale obiettivo quello di de-
finire un unico ed integrato
processo di costruzione che
non sia patrimonio esclusivo
di volta in volta del dirigente
tecnico o di quello contabile,
ma che sia frutto di un’atten-
ta ed unitaria valutazione di
tutto il management e che,
allo stesso tempo, coinvolga
in modo adeguato anche la
parte politica (Giunta e Con-
siglio), migliorandone i tem-
pi ed i modi di costruzione
ed anche i soggetti esterni,
primi fra tutti gli altri enti lo-
cali». Se non ho preso fischi
per fiaschi, è il cosiddetto
management che si assume
l’onere di coinvolgere la po-
litica per migliorarne (bontà
sua) i tempi e i modi.

Penso che i cittadini si a-
spettino che sia la politica a
dare gli indirizzi avendo un’i-
dea di città, del suo sviluppo
economico, urbanistico, so-
ciale e che per questo si è sot-
toposta al giudizio dei cittadi-
ni elaborando e presentando
un programma che poi gli
stessi cittadini hanno scelto
votando per la formazione
politica che lo presentava. Per
essere attuato, il programma
scelto ha bisogno di un piano
tecnico-operativo pluriennale
che lo realizzi, e qui entrano
in gioco i tecnici, ma solo per
attuare quegli indirizzi politi-
ci. Invece, leggendo quella
frase pare proprio che sia il
contrario è il management
che indica la via, quindi che
abbiamo votato a fare? Credo
che la legge Bassanini abbia
creato un mostro rendendo
succube la politica a una «éli-
te» di tecnocrati.

Altra frase che colpisce
nella predetta premessa è «…
il documento finale ha cerca-
to, prendendo spunto dal pre-

milioni di euro. C’è da dire
che una parte cospicua è rap-
presentata da due sole voci:
la bonifica, che tale non è ma
il «semplice» tombamento a-
lias «sepoltura» dell’area di
Micorosa, e la realizzazione
del metrobus e circolare del
mare che dovrebbero servire
da collegamento con l’aero-
porto; l’utilità o, meglio, la
reale efficacia di questo pro-
getto è stata messa in discus-
sione, per il fine che si pre-
figge, da moltissimi tecnici e
politici ma 40 milioni da
spendere sono una occasione
da non perdere. A Bari, ad e-
sempio, per collegare la sta-
zione ferroviaria con l’aero-
porto di Palese hanno pensa-
to giustamente di realizzare
un tronco ferroviario; a Brin-
disi lo facciamo con autobus
e vaporetti e non si capisce
questi ultimi (utili per altri

cedente documento e tenen-
do conto dello stato di realiz-
zazione attuale delle opere e
di quello prospettico, di con-
ciliare tra loro le richieste dei
consiglieri, della società civi-
le attraverso le sue associa-
zioni e degli altri Enti locali
interessati …». Quindi un
lungo lavoro di sintesi tra va-
rie istanze portate avanti si-
nanche dalla «società civile»
e dalle tante associazioni, un
bel esercizio di democrazia
che - secondo quanto è scrit-
to - è andato vicino alle reali
esigenze della gente. Solo
che dopo una piccola indagi-
ne presso alcune associazio-
ni, non risulta che queste sia-
no state lontanamente coin-
volte, almeno per la stesura
di questo programma.

La somma complessiva
prevista per l’attuazione del
piano triennale è di circa 240

OPINIONI IN LIBERTÀ DI GIORGIO SCIARRA
ZONA FRANCA

scopi) cosa c’entrino col col-
legamento con l’aeroporto.

Anche se si attinge a finan-
ziamenti regionali, statali o
europei non sarebbe più giu-
sto approfittarne per realizza-
re progetti realmente adatti a
produrre poi gli effetti desi-
derati? O basta spendere sol-
di senza preoccuparsi della
validità e dell’efficacia di ciò
che si realizza? l’Italia è pie-
na di questi esempi. A propo-
sito di finanziamenti pubblici
sono previsti due interventi
per la sede del giudice di pa-
ce: uno di 340.000 euro per
l’ampliamento degli uffici
nel rione Paradiso e l’altro di
due milioni e 500mila - deri-
vante da contributi statali -
per la costruzione di una
nuova sede, sempre per il
giudice di pace. Che bisogno
c’è di una costruzione ex no-
vo? Sarebbe senz’altro più o-
culato utilizzare, ristrutturan-
dolo, un immobile già di pro-
prietà comunale.

Ma vi sono lavori che in
modo particolare potrebbero
alleviare alcuni disagi cui il
cittadino è sottoposto? Certo,
quando piove - e non c’è bi-
sogno di eventi straordinari -
le strade diventano dei fiumi-
ciattoli e diviene un proble-
ma «guadarli» e purtroppo le
famose calosce sono oramai
un articolo desueto e introva-
bile. Questa pecca delle no-
stre strade è un dato di fatto,
sia nelle vie che sono state ri-
messe a nuovo recentemente
sia in quelle dove non si è
mai messo mano, per cui sa-
rebbero molto graditi lavori
che prevedano la soluzione
di questo inconveniente. Al-
tra impresa titanica, a Brindi-
si centro, è riuscire a trovare
un qualsiasi posto per l’auto,
sarebbero utili parcheggi
(multipiano o sotterranei),
sono anni che se ne parla sa-
rebbe quindi anche questa u-
na necessità, ma nel piano
triennale non v’è traccia.
Forse qualche «aggiustamen-
to» sarebbe opportuno.

ORGANIZZAZIONE VIAGGI E CROCIERE
BIGLIETTERIA AEREA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

BIGLIETTERIA MARITTIMA • PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

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

Lavori pubblici, le
nostre osservazioni
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Il ruolo del Monumento al Marinaio
Nel quadro degli eventi

promossi dal Comune di
Brindisi con Prefettura, Pro-
vincia, Comando Brigata
San Marco, Archivio di Stato
e Camera di Commercio,
programmati in occasione
delle celebrazioni dell’80°
anniversario dell’inaugura-
zione del Monumento Na-
zionale al Marinaio d’Italia,
mercoledì 20 novembre si
terrà una conferenza curata
da Italia Nostra - Sezione di
Brindisi - con la Società di
Storia Patria per la Puglia.
Appuntamento alle ore 10.00
nell’Auditorium del Liceo
«Ettore Palumbo» di Brindi-
si, in via Achille Grandi 17.
Ecco il programma dell’ini-
ziativa: saluto di Serena Oli-
va (Dirigente scolastico Li-
ceo «Ettore Palumbo), intro-
duzione di Domenico Sapo-
naro (Presidente Italia No-
stra - Sezione di Brindisi; in-
tervento di Antonello Alici
(Docente Università Politec-
nica delle Marche - Consi-
gliere Nazionale Italia No-
stra) sul tema  «Modernità e
tradizione nell’architettura
italiana tra le due guerre»;
intervento di Giacomo Cari-
to (Società di Storia Patria
per la Puglia) sul tema «Il
Monumento al Marinaio
d’Italia nella storia di Brin-
disi». I lavori saranno mo-
derati da Antonio Mario
Caputo (Società di Storia
Patria per la Puglia).
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L’evento è aperto a tutti ed
è dedicato in particolar mo-
do agli studenti delle scuole
medie superiori, per favorire
la conoscenza e lo studio di
uno dei più importanti beni
storici di Brindisi.

Per l’occasione sarà possi-
bile visitare, all’interno del-
l’Istituto, la mostra fotogra-
fica e documentaria sulla
storia del Monumento Na-
zionale al Marinaio d’Italia,
curata dall’Archivio di Stato.

ASL

Nuovo Anno Accademico
Venerdì 15 novembre si
svolgerà l'inaugurazione
dell’Anno Accademico
2013/2014 del Polo Uni-
versitario ASL Brindisi al-
la presenza delle Auto-
rità accademiche e loca-
li. Il saluto alle matricole
dei Corsi di Laurea in Fi-

sioterapia ed in Infermieristica sarà portato dal Preside del-
la Scuola/Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di
Bari Prof. Paolo Livrea, dal Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria Locale Dr.ssa Paola Ciannamea, dal Presidente
Interclasse BR-LE Prof. Nicola Brienza, dal Coordinatore
didattico Prof. Donato Vittore, dal Presidente On. della se-
de Prof. Vittorio Valerio e dalle Autorità locali. La cerimonia
si terrà a Brindisi alle ore 16.00 nell'Aula Magna del Polo
Universitario presso l'ex Ospedale «A. Di Summa».

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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Corso Umberto, caos quotidiano!

un serratissimo e «puniti-
vo» controllo: decine i
mezzi fermati, controllati
e multati con interminabili
discussioni con quanti
sostenevano le proprie
ragioni o fornivano le
spiegazioni più disparate.
Nel frattempo, inevitabil-
mente, altri automobilisti
sfuggivano al «setaccio»
transitando impunemen-
te: d’altro canto, ci sareb-
be voluto un piccolo e-
sercito di Vigili Urbani per
fermare e controllare tutti
i  trasgressori, sempre
con le dovute eccezioni
che gli uomini in divisa
hanno verificato scrupo-
losamente. Abbiamo ad-
dirittura visto in lontanan-
za alcuni vetture fare
marcia indietro dopo aver
impegnato il corso, «fug-
gendo» su via Cesare

Una copertina dedica-
ta alla caotica situazione
che si registra quotidia-
namente in corso Um-
berto (nel tratto compre-
so tra piazza Cairoli e
piazza del Popolo) dove
regna l’anarchia in termi-
ni di transito e parcheg-
gio. Abbiamo documen-
tato con una serie di foto
e filmati quello che suc-
cede abitualmente, in
barba al divieto di transi-
to, fatta naturalmente ec-
cezione per i mezzi auto-
rizzati (disabili compre-
si): ma quanti sono?!

Vetture parcheggiate
sui due lati, attraversa-
menti palesemente o
presumibilmente non au-
torizzati. Per il resto, una
sorta di «cantiere aper-
to» utilizzato da mezzi di
aziende e società di ogni
tipo: tutti autorizzati, tutti
legittimati a percorrere il
corso liberamente, an-
che in senso contrario al
normale senso di mar-
cia? Per non parlare di
quegli automobilisti che
si immettono sul corso,
risalendo verso piazza
Cairoli, percorrendo via
San Lorenzo da Brindisi
o via Masaniello dove - a
sentire le lamentele di al-
cuni di essi - la segnale-
tica è poco chiara.

Sarà stato un caso, ma
una decina di minuti do-
po il nostro primo «scat-
to» sono arrivati due vigi-
li urbani, seguiti poco da
un collega. Nel giro di
pochi istanti è scattato

Battisti. Non sono man-
cate le polemiche, talvol-
ta molto vivaci, ma rite-
niamo che questa situa-
zione sia l ’ inevitabile
conseguenza della man-
za di controlli sistematici
... e, per dirla, tutta dei
troppi permessi conces-
si! E visto che il dottor
Teodoro Nigro ha re-
centemente lanciato una
iniziativa telematica de-
nominata «Scrivi al co-
mandante» abbiamo
pensato bene di approfit-
tarne come giornalisti e
cittadini, rilanciandola in
copertina con l’auspicio -
ben conoscendo la sen-
sibilità e la professiona-
lità del comandante della
Polizia Municipale - che
qualcosa cambierà ... al-
trimenti corso Umberto
continuerà ad essere la
«giungla» del transito e
del parcheggio.

E per chiudere questo
nostro servizio, consi-
gliamo al dottor Nigro di
diffondere qualche nota
esplicativa sulla segnale-
tica che riguarda sia via
Masaniello che via San
Lorenzo da Brindisi.

NOTIZIARIO

Nucleo 2000
Mercoledì 20 novembre (ore 17,30)
appuntamento nella sede ACLI in
corso Umberto 122 (secondo pia-
no): per il ciclo «Ieri, Oggi, Doma-
ni» sarà ospite del circolo Nucleo
2000  il prof. Ferdinando Boero,
ordinario di Scienze e Tecnologie
Biologiche dell’Università del Sa-
lento - Lecce, che terrà una conver-
sazione sul tema «Informazione,
conoscenza e saggezza: Margheri-
ta Hack e Rita Levi Montalcini».

Convegno Lions
Imu, Trise, Tasi, Tari e ora, anche
Tuc: sono le nuove imposte in arri-
vo dal prossimo anno per com-
pensare l'abolizione dell'Imu sulla
prima casa. Come può orientarsi il
contribuente che cerca di capire
quali tasse verrà chiamato a paga-
re? Come funzioneranno le nuove
tasse? Chi dovrà pagare e quan-
to? Quando si pagherà? Chi pa-
gherà ancora l'Imu? Investire sul
mattone conviene ancora? Per da-
re una risposta a tutti questi quesi-
ti il Lions Club di Brindisi, con l’au-
silio di professionisti esperti, ha or-
ganizzato un incontro per venerdì
22 novembre (ore 17,00), presso
l’Hotel Orientale di Brindisi, in Cor-
so Garibaldi 40. Interverranno: il
dott. Fabio Aiello, residente del-
l’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Brindi-
si; l’avv. Antonio Chiarello, avvo-
cato tributarista, esperto in tributi
locali e docente ANUTEL; e l’avv.
Carmela Lo Martire, assessore
comunale al bilancio, economato
e tributi. L’evento è accreditato
dall’ODCEC di Brindisi con ricono-
scimento di tre crediti formativi. La
cittadinanza è invitata.
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CONTROVENTO CULTURA

Strambo moscofilo
Ora la pacchia è finita, ma abbia-

mo trascorso un autunno favoloso,
con una temperatura mite ed un si-
gnor sole che hanno agevolato pas-
seggiate al mare o in campagna. C'è
stato però un grosso handicap: la
presenza massiccia di mosche, appa-
rentemente pigre ma appiccicose,
presenti dappertutto, sugli scogli co-
me sugli arenili, nei parchi e sui bal-
coni. Un vecchio andante studente-
sco recita «Dio non ha fatto nulla di
inutile, ma con i Presidi e le mosche
ci è andato molto vicino». Chiedo
scusa agli estinti Presidi (oggi Diri-
genti Scolastici) e riprendo il tema
limitandomi a censurare gli odiosi
insetti alati che non piacciono a nes-
suno, sin dai tempi del vecchio Te-
stamento (E' L'Eterno che manda al
Faraone le  mosche velenose). Con
una sola eccezione, quella riguardan-
te l'eccentrico retore Luciano di Sa-
mosata il quale, nel II secolo d.C.,
scrisse addirittura un «Elogio della
mosca». E' abbastanza evidente che
Lucianino era uno che aveva poco da
fare, come del resto capitava a molti
altri intellettuali dell'antichità che di-
scettavano seriosamente di nugae
(La calvizie di Sinesio o La chioma
di Dione di Prusa). Nei tempi andati
furono in parecchi a darsi a quel ge-
nere di sterile speculazione accade-
mica che, secoli dopo, Gianni Brera
avrebbe immortalato con l'illumi-
nante definizione di «masturbatio
grillorum». Del resto allora non c'e-
ra né tv né facebook e, in fondo, i
bizzarri scritti d'epoca sono l'equi-
valente dei nostri vacui cazzeggi
postati quotidianamente.

Gabriele D’Amelj Melodia

Le grandi domande dell’uomo comune

ni. Si è davvero felici
quando ci si accontenta del
poco e non si hanno intop-
pi o disguidi che turbano
la nostra quotidianità. So-
no d'accordo: noi tutti sia-
mo tranquilli e in pace col
mondo non quando abbia-
mo, ma quando non ci tol-
gono qualcosa. Anche di
immateriale, come per e-
sempio il tempo, lo spazio,
il silenzio, la tranquillità.

La felicità è uno stato
d'animo, purtroppo prov-
visorio, che si nutre della
mancanza di contrattempi
e di rotture varie. Purtrop-
po però nella vita spiccio-
la sono molti i problemini
che ci angustiano renden-
doci infelici. Come se ci
fosse una regia nascosta a
guidare gli eventi della
nostra esistenza. E allora
sorgono i dubbi e ci po-
niamo mille domande sul
perché di certe disgraziate
contingenze. Possibile che
la fila che scegliamo al
supermercato è sempre
quella più lenta a passare
la cassa? Può essere che

La bolsa esibizione mo-
scovita del duo Al Bano-
Rominona, oltre a richia-
mare alla mente il roman-
zo di Dumas padre
«Vent'anni dopo», ci ha
insegnato almeno tre co-
se: 1) Che in Russia, mal-
grado TV e internet, in
quanto a gusti sono fermi
all'altro secolo; 2) che il
Carrisi è un grande lavo-
ratore (stakanovista, sa-
rebbe il caso di dire) e un
formidabile venditore dei
suoi prodotti. Non solo
musicali, visto che, su
qualche rete locale, girano
alcune auto promozioni
che offrono, a «soli 199
euro», ben sei bottiglie di
vino, tre di olio e una
manciata di orecchiette e
tarallucci; 3) che  le can-
zonette del duo restano al-
legre, orecchiabili, molto
adatte per giostre e feste
di bambini. (non è un'of-
fesa, è soltanto una classi-
ficazione di genere). «Fe-
licità» è addirittura un
manifesto filosofico. «Fe-
licità, è un bicchiere di vi-
no/con un panino»...

Il Maestro di Cappello
ci ricorda che per essere
felici non bisogna insegui-
re denaro, successo, ran-
ch, aziende agricole o altri
patrimoni. Non è l'accu-
mulo di beni materiali o
l'inseguire ambizioni e
traguardi a renderci sere-

l'onda verde semaforica,
quando passiamo noi, è
sempre onda rossa? Per-
ché, appena avvistato l'u-
nico striminzito posteg-
gio, subito sopraggiunge
Slim lo svelto e vi si infi-
la a razzo di cane? Perché
il cellulare è sempre lì da-
vanti quando stai a casa e,
appena devi uscire, si va a
nascondere chissà dove?
Come diavolo è che la
caldaia si rompe ai primi
freddi e il condizionatore
idem ma ai primi caldi?
Perché, dopo quaranta
minuti di partita sonnac-
chiosa, fanno uno splen-
dido gol proprio quando
sei corso in bagno a ... E
com'è che quel cacchio di
ascensore, ogni volta che
lo chiami, non solo non ti
risponde ma arriva sem-
pre dopo un'eternità. C'è
un folletto degli ascensori
che li trattiene maliziosa-
mente al piano terrazzo
per fare straincazzare i
condomini frettolosi?

Non so se tutto questo
capita anche a voi. A me
spesso, e questo mi rende
infelice. Forse sono io ad
essere sfigato. In questo
caso, come si dice, debbo
andare a farmi benedire.
Ma chissà che fila tro-
verò! Quasi quasi cerco
un clerical sito dove far-
mi benedire on line.

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

Bastiancontrario
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Amarcord anni ‘50 - Du-
rante il periodo estivo degli
anni ‘50 i negozianti del cor-
so avevano l’abitudine, all’o-
ra della chiusura e dopo aver
spento le luci delle vetrine di
esposizione, di trascorrere il
resto della serata seduti all’e-
sterno del proprio negozio, in
compagnia dei loro famiglia-
ri. Il marciapiede diventava,
così, un estemporaneo salotto
estivo che conferiva a corso
Umberto una suggestiva ani-
mosità, tutta casalinga. Tra le
presenze più abituali, quelle
delle famiglie Locatelli, Or-
lando, Mauro, Abramo, Anel-
li e tante altre. Questo il co-
lorito quadretto di una città
che aveva l’abitudine di con-
tinuare a vivere la giornata,
anche a saracinesche abbas-
sate. E a luci spente.

Che vergogna - Tra la fine
degli anni ‘50 e gli anni ‘60,
il glorioso, monumentale,
Teatro Verdi venne irrespon-
sabilmente raso al suolo, per
far posto ai grandi magazzini
della Upim. Di quel super-
mercato sono rimasti enormi
locali a più vetrine, abbando-
nati, inutilizzati e sporchi. E-
sattamente come il Teatro Di
Giulio, condominio di topi e
di sporcizia. Due «bubboni»
che deturpano e sfregiano
l’immagine del centro citta-
dino e di fronte ai quali re-
gna una sempre più scorag-
giante … miopia!

Posteggio selvaggio - Pro-
segue, giorno dopo giorno, la
corsa frenetica all’acaparra-
mento di un posto-camion, a

semplice procedere ad una
trattenuta d’ufficio. Ma sia-
mo in Italia, dove la questio-
ne di principio è sempre
prioritaria (anche se a disca-
pito della mera logica). D’al-
tra parte, nel caso appena
raccontato, quanti centesimi
sono stati spesi per recupe-
rarne soltanto … uno?

L’amore per la politica -
Il capogruppo al Senato del
Movimento 5 Stelle Crimi
ha candidamente affermato:
«Quando facevo l’assistente
giudiziario presso la Corte
d’Appello di Brescia, guada-
gnavo 21mila euro all’anno.
Ora li guadagno in un …
mese». Ecco, cari amici, co-
sa porta alcuni italiani ad «a-
mare» la politica!

Ghiatoru e Diamanu -
Diamanu, molto preoccupato,
confida a Ghiatoru: «Cumpà,
da qualche giorno non ci stà
… Fittu!». Pronto l’ironico
intervento di Ghiatoru: «…e
tu no lu vutàri cchiùi!».

Modi di dire - «Ttànuma
m’è fattu nà vècita ti mazzà-
ti …». (Mio padre mi ha
riempito di botte).

Dialettopoli - Voccapèrta
(chiacchierone); vucculiscià-
ri (parlottare tra donne che si
incontrano in piazza); ùm-
mutu (umidità); ùrgiula (ul-
cera); ùsciu (acerbo); tag-
ghiàri (criticare); tacchiri-
sciàri (fare rumore coi tac-
chi); squartàri (stracciare).

Pensierino della settimana
- Non c’è musica più gradevo-
le del silenzio degli ignoranti.

Briciole - Ricevere un sor-
riso è come avvertire una ca-
rezza al cuore.

Un paese surreale - Ad un
pensionato di Riccione, tale
Emilio Casale, il locale Isti-
tuto Inps sta inviando una se-
rie di raccomandate-diffida e
perentori inviti, volti al recu-
pero di un … centesimo, in-
debitamente percepito, nel
dicembre di 13 anni fa. L’ul-
tima raccomandata chiede al
citato pensionato, ove d’ac-
cordo, di … rateizzare il suo
debito! Mi chiedo: quanto si
sta spendendo per raccoman-
date e dipendenti impegnati
in questa «ridicola» corsa per
il recupero di un centesimo
(!), quando sarebbe stato più

ridosso del marciapiede della
piazza della Commenda, da
parte dei venditori di frutta e
verdura, a discapito dei po-
veri acquirenti, costretti a
parcheggiare in zone lontane
dalle bancarelle e a rischio
contravvenzione! Ma quando
cesserà questa antipatica si-
tuazione? E dire che a pochi
passi c’è l’ufficio della dele-
gazione della Polizia Munici-
pale che potrebbe e dovrebbe
trovare una soluzione, atta a
contemperare le esigenze e i
diritti dei venditori e dei
compratori!

Paradossi! - Sono oltre 40
le carceri vecchie e nuove i-
nutilizzate. E si pensa di co-
struirne delle altre …

SPUNTI
RUBRICA A CURA DI PINO MINUNNI
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Lions Club di Brindisi
Presidente dott. Luigi D’Ambrosio

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

dell’economia e del sociale a beneficio del suo futuro»

Nell’ambito del progetto di
alternanza scuola-lavoro,
giunto alla decima edizione,
presso il Liceo delle scienze
umane «E. Palumbo» di Brin-
disi nel mese di ottobre è par-
tita la seconda fase del «Pro-
getto di clown terapia: la ma-
gia di un sorriso», che si con-
cluderà nel 2014. Collabora la
S.I.CLO.T. di Brindisi (Scuo-
la Internazionale di Clown
Terapia), ed in particolar mo-
do la dott.ssa Cristiana Zon-
goli (dottoressa clown Stelli-
na) e Angelo Cofano (dottor
Birimbao). Partner di progetto
sono altresì l’ASL (Ospedale
«A. Perrino»), la Casa di Ri-
poso per anziani «Il Focola-
re» e la  Scuola Materna
«Carlo Collodi» dell’Istituto
Comprensivo Commenda, lo-
cation in cui i ragazzi svolge-
ranno il tirocinio.

Le attività coinvolgono un
gruppo classe di 28 allievi
che hanno l’opportunità di
mettere in campo le compe-
tenze acquisite sul clown, in
contesto sociale e professio-
nale, là dove esiste disagio,
traendone significativo aiuto
in termini di orientamento e
di investimento professionale
futuro. E’ innovativo e impor-
tante portare anche nella
scuola superiore il gioco e il
sorriso come stile di vita,
scoprendo attraverso lo studio
del clown nuove comunica-
zioni, reinventarsi abbattendo
stereotipi e barriere, aumenta-
re  la fiducia in se stessi, lavo-
rando sui propri limiti caratte-
riali. Il clown usa il sorriso,
un linguaggio universale e i-
stintivo, una forma di comu-

sia disagio sociale. Il format
seguito nel progetto è profes-
sionale e realizzato in colla-
borazione con l’intero Consi-
glio di Classe ed in particola-
re con il Tutor Scolastico e i
docenti di Materie Letterarie,
Scienze Umane ed Educazio-
ne Fisica, per un «gioco di
squadra» di sicuro successo.

Tra le  varie materie ogget-
to di studio del progetto: gin-
nastica dolce, tecniche di re-
spirazione e rilassamento, il
clown, il mimo, tecniche di
clown terapia, elementi di
micro magia, lettura creativa,
i burattini, giocoleria di base
e manipolazione degli ogget-
ti. Il Liceo, con la presenta-
zione di questo percorso di
alternanza scuola-lavoro, in-
tende valorizzare e potenziare
le consolidate esperienze pro-
gettuali relative all’Educazio-
ne alla Cittadinanza e alla So-
lidarietà già in corso da nu-
merosi anni all’interno dell'I-
stituto, migliorare l’offerta
formativa dando una risposta
concreta anche al problema
della dispersione scolastica.

Gli allievi hanno iniziato il
tirocinio il 12 novembre pres-
so la Casa di Riposo per an-
ziani «Il Focolare» di Brindi-
si, con ambulatori di coccole
e abbracci liberi, il semplice
ascolto delle storie di vita de-
gli ospiti, musica dal vivo e
canti popolari (pizzica pizzi-
ca), balli di un tempo, bolle di
sapone e palloncini; poi, setti-
manalmente, si sposteranno
nelle U. O. di pediatria, geria-
tria e medicina (P. O. «A. Per-
rino» di Brindisi) e nella
scuola materna «Collodi».

Torna il progetto
di «clown terapia»

nuta da esperti e professionisti
di comprovata esperienza: la
clown terapia, soprattutto in o-
spedale, non è animazione di
corsia. Il clown terapeuta è u-
na figura importante e com-
plementare alle attività medi-
che e che coniuga nella sua a-
zione «l’arte e la scienza». Af-
fianca lo staff medico nella re-
lazione con i pazienti degenti
nei presidi ospedalieri, nelle
case di cura pubbliche e priva-
te, nonché con i relativi fami-
liari in visita, per strada, nelle
missioni umanitarie, negli isti-
tuti polivalenti … ovunque ci

nicazione delle emozioni pro-
vate e come tale ha una fortis-
sima valenza sociale: ridere è
un esercizio muscolare che
permette di liberare le vie re-
spiratorie, far cessare le crisi
d’asma grazie al rilassamento
delle fibre dei bronchi, agevo-
lando la respirazione. Gli ef-
fetti di quest’attività si riper-
cuotono sul sangue riducendo
l’afflusso di colesterolo. L’u-
more, la salute, i rapporti so-
ciali migliorano grazie ad una
semplice risata.

Occorre però puntare molto
sulla corretta formazione, te-

COMINCIATA LA SECONDA FASE
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FARMACIE

FUORI ORARIO
Sabato 16 novembre 2013
• Bozzano
Viale Belgio, 14/c 
Telefono 0831.572149 
• Rubino
Via Appia, 164 
Telefono 0831.260373

Domenica 17 novembre 2013
• Cappuccini
Via Arione, 77 
Telefono 0831.521904 
• Rubino
Via Appia, 164 

GIORNI FESTIVI
Sabato 16 novembre 2013
• Favia
Via S. Lorenzo, 61 
Telefono 0831.597844 
• Nuzzaci
Corso Roma, 110/112
Telefono 0831.523995 
• S. Elia
Via Caravaggio, 16
Telefono 0831.512180
• Rizzo
Via Mecenate, 19
Telefono 0831.524188
• Casale
Via Duca degli Abruzzi, 41 
Telefono 0831.418847
• Bozzano
Viale Belgio, 14/c 
Telefono 0831.572149 

Domenica 17 novembre 2013
• Cataldi
Via Carmine, 54/58 
Telefono 0831.523043 
• Cappuccini
Via Arione, 77 
Telefono 0831.521904 
• Casale
Via Duca degli Abruzzi, 41 
Telefono 0831.418847

SCUOLA

In mostra i giocattoli d’un tempo
Nell’Aula Magna Media

della scuola media «Mar-
co Pacuvio» di Brindisi, in
viale Togliatti 4, è stata i-
naugurata mercoledì
scorso la mostra sul tema
«La memoria giocosa. I
giocattoli di un tempo …
vengono a scuola» che
resterà aperta sino a mer-
coledì 20 novembre dalle
ore 8 alle 14.00 e dalle
ore 15.00 alle 19.00.

La mostra, già pensata
e voluta dalla Dirigente
scolastica, Elvira D’Alò,
è realizzata oggi grazie
alla entusiasmante pas-
sione del dottor Pierluigi
De Castro, proprietario

percorso storico tra i gio-
cattoli in una prospettiva
inedita. La preziosa col-
laborazione della prof.s-
sa Carmela Guarino e
del prof. Riccardo Ar-
genti ha reso possibile il
coinvolgimento degli stu-
denti che hanno realizza-
to la locandina e la rifles-
sione in essa inserita sul
significato del gioco: Ila-
ria Chiricò, Classe III D
e Marco Basile, Classe
II D  Media Pacuvio. 

Il gioco è l’espressione
più autentica e sponta-
nea ed è una delle com-
ponenti principali nella
formazione psico-fisica
della persona: ne è con-
vinta la stessa Dirigente
Elvira D’Alò. E’ un’occa-
sione di scambio e rela-
zioni, di formazione, di e-
ducazione. Giocare oggi,
come un tempo, significa
attivare importanti pro-
cessi nella loro dimen-
sione cognitiva, sociale,
emotiva e creativa.

Studenti di diversi or-
dini di scuola, accompa-
gnati dai docenti in ora-
rio scolastico (è previ-
sto, su prenotazione, un
laboratorio di costruzio-
ne del giocattolo con
materiali poveri), i geni-
tori, i rappresentanti del-
le istituzioni e tutti i citta-
dini sono invitati a visita-
re la mostra per ammi-
rare i giocattoli di un
tempo, forse troppo pre-
sto dimenticati.

lunedì / sabato orario continuato 8.30-20.30

di tutti i giocattoli in espo-
sizione, e alla dott.ssa
Clori Palazzo, Presiden-
te Club Unesco Brindisi.
Si tratta di un singolare
evento, un’esperienza e-
ducativa e formativa at-
traverso un accattivante

PREMIO

Rassegna Azzurro Salentino
Si rinnova l’appuntamento d’autunno con Rassegna
Azzurro Salentino, giunto alla quinta edizione. La
manifestazione, prevista per giovedì 21 novembre
(ore 18,00) avrà luogo nella Sala del Capitello a Pa-
lazzo Granafei - Nervegna. Per quest’edizione i ri-
conoscimenti verteranno su: arte, cultura, giornali-
smo, marketing territoriale, turismo salentino, im-
prenditoria, premio 112 per la sicurezza e la lega-
lità. La manifestazione sarà preceduta da una confe-
renza stampa nella sala Giunta del Comune alle ore
11,00. I dati relativi saranno pubblicati il 24 no-
vembre su Sole 24Ore (numero domenicale). Nutri-
to il carnet delle sorprese, grazie all’impegno dello
staff, presieduto dal Cav. Angelo Ruggiero (Presi-
dente RAS e dell’Ass. Cult. Ulisse). A gestire l’am-
bito artistico-culturale la Prof.ssa Carmen De Stasio
(Direttore Artistico e Culturale RAS). I riconosci-
menti conferiti avranno la consueta firma dell’arti-
sta del vetro Maria Concetta Malorzo.

Via Pozzo Traiano 7
Tel. 0831.521035

Cellulare 345.8473844

AMPIA SALA PER BANCHETTI
CERIMONIE E FESTE

SERVIZIO PAUSA PRANZO
ANCHE CON PIZZERIA

CUCINA LOCALE E INTERNAZIONALE
ZONA BAR - SERVIZIO WI-FI
DIRETTE CALCIO PREMIUM
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L’ENEL BRINDISI BATTE ANCHE REGGIO EMILIA. E IL «SOGNO» CONTINUA

costruire bene

costruendo risorse
Largo Concordia, 7  BRINDISI

0831.563664  0831.561853
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Discontinuità!
Nessuno pensava che la gara col

Reggio Emilia di coach Max Menetti
sarebbe stata una passeggiata, ma
non si poteva neanche immaginare
che per seguirla avremmo dovuto
prendere dei tranquillanti tanto è sta-
to il patos generato dai contendenti
negli ultimi minuti. L’Enel Brindisi
ha un inizio soporifero con giocatori
apparentemente distratti ed imprecisi
al tiro dalla lunga. La difesa indivi-
duale non è attenta ed impenetrabile
come in altre occasioni e le palle per-
se sono troppe tanto che coach Buc-
chi, già nel primo quarto, ruota nove
uomini. Coach Menetti, vedendo la
relativa pericolosità dei tiri dal peri-
metro, chiede ai suoi uomini di presi-
diare l’area cercando di evitare le pe-
netrazioni dei biancoazzurri che nel
secondo quarto avevano permesso il
ricongiungimento. La probabile stri-
gliata di coach Bucchi nello spoglia-
toio dà, dopo il riposo lungo, un po’
di intensità difensiva in più conce-
dendo meno tiri aperti agli emiliani e
recuperando piccoli vantaggi. Brindi-
si non gioca bene e spesso subisce la
fisicità avversaria, la continuità è il
suo tallone d’Achille aggiunto alla
poca circolazione di palla, ai palleg-
gi inutili ed esasperati ed alla poca
mobilità degli uomini senza palla.
Reggio Emilia perde la precisione al
tiro grazie anche alla buona pressio-
ne difensiva dei brindisini che di
perdere non vogliono proprio saper-
ne. Negli ultimi minuti Menetti
schiera la zona che confonde le idee
agli avversari ma tra palla persa
(BR) e tiro finale sbagliato (RE) la
gara si conclude con la vittoria (+1)
della NBB. Arbitraggio scadente.

Antonio Errico

BASKET12

SERIE A Batte Reggio Emilia 72-71 e resta in testa

Enel Brindisi, successo sofferto
Benedetta sia quella

bomba del Taliercio, quel
tiro da distanza e condi-
zioni impossibili col qua-
le Ron Lewis si sbloccò
e sbloccò l’Enel Brindisi
nella durissima sfida con
gli orogranata di Andrea
Mazzon: dal 73-70 al
successo finale (87-82) il
passo fu comunque lun-
go ma più facile. Dopo
tante bocciature, il picco-
lo Ron dimostrò - intanto
a se stesso - di poter da-
re il proprio contributo al-
la causa biancoazzurra e
domenica scorsa, nella
serata del quarto (stori-
co) successo in cinque
giornate di campionato,
Lewis ha fatto proprio u-
na bella figura: la miglio-
re valutazione brindisina
(20), 16 punti (secondo
bottino Enel), 6/10 com-
plessivo al t iro (4/5 e
2/3), 2/2 dalla lunetta, 4
rimbalzi, tre falli subiti e
2 palle recuperate. Non
è certamente un bilancio
memorabile, ma per un
giocatore che stava sol-
tanto deludendo è tutt’al-
tro che trascurabile. In-
somma, nella celebrata
logica del gruppo, ben
venga che il turn over
del rendimento (in ombra
Aminu e Todic) abbia
confermato che coach
Piero Bucchi può conta-
re su tutti, ossia su un
roster lungo e affidabile
in senso assoluto.

Con la Grissin Bon

8). Ma in simili situazioni
ben venga un successo
striminzito (72-71) e sof-
ferto se la conseguenza
è quella del consolida-
mento del primato (pur in
condominio con Bolo-
gna, Siena e Cantù) con
quattro vittorie ed una
sola sconfitta. Verranno
tempi duri, a cominciare
dalla doppia trasferta di
Varese e Caserta, ma in-
tanto la squadra di Buc-
chi sta anticipando il la-
voro che conta, ossia la
costruzione di un muret-
to che si chiama salvez-
za, tranquilla e anticipa-
ta. Oggi tutti sognano i
play-off e forse questa E-
nel può conquistare un
posticino nella griglia po-
st-season, ma il cammi-
no è lungo e bisogna e-
vitare facili e pericolose
illusioni, anche se il pri-
mo sognatore è proprio il
presidente Nando Mari-
no che domenica scorsa,
dopo lo scampato peri-
colo dell’ultimo tiro reg-
giano, saltellava di gioia!

Nel palasport varesino
l’Enel Brindisi troverà u-
na Cimberio mortificata
quanto arrabbiata dopo
la mazzata di Sassari (-
31) ma potrà giocare se-
renamente, consapevole
di non aver nulla da per-
dere. Arbitreranno i si-
gnori Lorenzo Baldini,
Carmelo Paternicò e Fa-
brizio Paglialunga.

Antonio Celeste

Reggio Emilia, reduce
dal doppio perentorio
successo di campionato
ed Eurochallenge, non è
stato facile vincere, anzi.
Negli ultimi sei secondi
del match la squadra di
coach Max Menetti ha a-
vuto il pallone della vitto-
ria e l’ha sprecato mala-
mente, ma se avesse
violato il Pala Pentassu-
glia nessuno avrebbe
gridato allo scandalo vi-
sto l ’andamento della
partita e la prestazione
sostanzialmente opaca
dell’Enel. Bene ancora
una volta Delroy James
(18 punti, top scorer),
mentre ad un certo pun-
to del punto del match
s’è visto Snaer, quasi a
bilanciare il rendimento
di un incerto Dyson ... e
quando l’uomo della re-
gia non è al top, tutta la
squadra va in affanno,
priva delle sue giocate e
dei suoi punti (soltanto

Ron Lewis
(Foto Maurizio De Virgiliis)

ANALISI TECNICA
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Nicola Ingrosso
(Foto Maurizio De Virgiliis)

In conferenza stampa coa-
ch Bucchi abbandona il suo
«aplomb» ed esordisce così:
«vi piace soffrire …». Una
sintesi in tre parole della gara
con Reggio Emilia, che pur
senza Cinciarini ha dimostra-
to di essere una formazione
ben messa in campo e sicura-
mente di prima fascia. Dopo
il monologo del coach, con la
disamina della gara, spazio
alle domande: un collega  ri-
volge a Bucchi la seguente
domanda: «Coach ad inizio
campionato sperava di essere
nella posizione attuale di
classifica?». Con evidente
compiacimento ma con one-
stà intellettuale risponde
«No», per poi continuare nel-
le dichiarazioni con il freno a
mano tirato: «Abbiamo otto
punti, li mettiamo in cascina,
siamo lì e cercheremo di rag-
giungere con tranquillità gli
obiettivi stagionali …».

Il primo posto in classifica
è una sorpresa per tutti e ce-
lebrata da tutti, anche dai
quotidiani a livello naziona-
le. Quando parlando della
NBB, gli addetti ai lavori la
definiscono come la vera sor-
presa dell’avvio del campio-
nato: le quattro vittorie su
cinque gare sono una sorta d’
ingresso nell’alta società del
basket, un po’ come succede-
va nell’Ottocento nel ballo
delle debuttanti, che di fatto
introduceva le giovincelle
nell’alta società. Tempi pas-
sati, Brindisi non è sicura-
mente una debuttante, in città
si mangia «pane e basket»
da sempre e nell’olimpo del-

Il finale di gara vale da so-
lo il prezzo del biglietto. A
poco meno di due minuti dal-
la sirena, gli otto punti di
vantaggio (72-64) sono inco-
raggianti e quasi una garan-
zia di vittoria. Ma si gioca
con poca attenzione e gli av-
versari recuperano sette punti
fino a tentare, ma senza for-
tuna, il tiro della vittoria. Ul-
timi istanti con James che
corre per tutto il campo pal-
leggiando, dribbla il cane-
stro, in una sorta di remake
della corsa di Daniele Paren-
te in quel Brindisi-Trapani
che valse la Legadue.

I cori finali sono tutti un
sogno «… salutate la capoli-
sta…»: finché dura sarà bello
sentirli e speriamo duri a lun-
go. Ci aspettano ora due tra-
sferte non agevoli, su campi
caldi e con formazioni molto
difficili da affrontare. Coach
Stefano Michelini, commen-
tatore di Raisport, ha affer-
mato, dall’alto della sua e-
norme esperienza, che questo
è un campionato molto livel-
lato nel quale tutti possono
vincere contro tutti.

Un solo pensiero o interro-
gativo finale: «Il palazzet-
to?». Aspettiamo ancora la
conferenza stampa annuncia-
ta dall’assessore Giunta alla
vigilia del campionato in oc-
casione del gemellaggio ba-
sket-calcio. Che sia l’ennesi-
ma bufala? Pazienza, tanto a
Caserta, patria della vera bu-
fala, andremo a giocare tra
quindici giorni e ne compre-
remo a piacimento.

100% ai tiri liberi, con uno
score di 16 punti; ci verrebbe
da dire «finalmente». Si ini-
zia a intravedere Snaer: nove
i punti personali, ma ancora
poca cosa circa le attese.

Contro la formazione di
coach Menetti, il reparto dei
lunghi non ha reso come ci si
aspettava: Aminu e Todic
raccolgono in due solo tre
punti con 31 minuti in cam-
po. Di Todic abbiamo già
detto (e dunque nulla di nuo-
vo) ma la prestazione non e-
saltante del pivot nigeriano
non rientrava nei programmi
della serata. Ci verrebbe da
dire: per fortuna che c’è Ze-
rini, ma soprattutto vogliamo
dire grazie al «gladiatore»
Delroy James: ancora maiu-
scola la sua prestazione, con
un agonismo non usuale per i
giocatori di oltre oceano.

la pallacanestro la città sta
conquistando il suo spazio
con i risultati e soprattutto
con la solidità societaria. Av-
vio di stagione scoppiettante
non programmato, forse nel-
l’inconscio sperato, ma co-
munque ben meritato.

La quinta di campionato
non è stata una bella partita
per la NBB ma, grazie al ri-
sultato sempre in bilico e ad
un finale degno dei più getto-
nati thriller cinematografici,
complessivamente molto av-
vincente. Bulleri e compagni
giocano a sprazzi alternando
giocate molto spettacolari a
momenti di confusione e len-
tezza nella rotazione della
palla. Se Dyson viene ben
marcato e ridimensionato
nella pericolosità offensiva,
ecco un Lewis di tutto rispet-
to: 80% da due, 40% da tre e

Avanti tutta, ma
con tranquillità!

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
c  o  s  t  r  u  z  i  o  n  i
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Fabrizio Caianiello

Brindisi, c’è voglia di riscatto

farci prendere dall'ansia
e dallo stress da vittoria,
ma è normale che dob-
biamo guardare anche
la classifica. Tutti hanno
visto la qualità del gioco
messa in campo. Pur-
troppo non siamo riusciti
a segnare ma guai a
mollare».

Scatta la squalifica au-
tomatica per una gara
per Davide Cacace e
Danilo Favia a causa
dell’ammonizione rime-
diata da entrambi nello
stadio «Miramare» di
Manfredonia. La doppia
squalifica si somma a
quella dell ’attaccante
Giuseppe Gambino, ap-
piedato dopo l’incontro
con il Real Vico e fermo
ancora per due turni. Mi-
ster Ciullo, comunque,
per il prossimo impegno
casalingo con il Mariano
Keller, recupera Raffaele
De Martino e Matteo
Patti, già presente in
panchina a Manfredonia.

Una sconfitta che bru-
cia. Il Brindisi perde a
Manfredonia nonostante
la netta supremazia di-
mostrata nell'arco della
gara. Novanta minuti di
fuoco rovinati da una
clamorosa sterilità offen-
siva e da due errori di-
fensivi. Eppure sembra-
va tutto fin troppo facile
fino al vantaggio di Pel-
lecchia. Ma senza Gam-
bino l 'attacco appare
spuntato e cosi i padroni
di casa ne hanno appro-
fittato battendo un di-
stratto Peschechera pri-
ma con Arigó e poi con il
brindisino De Vita. Il 2-1
finale è un beffa difficile
da digerire. Amaro i l
commento di mister sal-
vatore Ciullo: «Assurdo
perdere una partita del
genere. Avevamo i tre
punti in cassaforte ma
siamo stati capaci di
sprecare tutto per impre-
cisione sotto porta e di-
strazione nella fase di-
fensiva. Ho avuto modo
di rivedere le immagini e
devo dire che abbiamo
giocato su ritmi elevatis-
simi dominando per lʼin-
tera durata del match ma
evidentemente questo
non è bastato».

Il direttore generale
della SSD Città di Brin-
disi Enzo Carbonella
prova a smorzare le ec-
cessive ed ingiuste criti-
che piovute sulla squa-
dra: «Lavoriamo senza

Dunque, mister Ciullo
sarà costretto a mettere
in campo l'ottava forma-
zione diversa dall'inizio
della stagione. Il Mariano
Keller è una delle grandi
rivelazioni del torneo. I
campani sono reduci da
cinque risultati utili con-
secutivi. E dunque per il
Brindisi si tratta di un im-
pegno doppiamente im-
portante per il dichiarato
obiettivo di tornare subi-
to al successo dopo l’a-
maro stop di domenica
scorsa in terra dauna e
l’ulteriore verifica delle
reali potenzialità del
gruppo di Totò Ciullo.
Come è noto, il tecnico
biancoazzurro dovrà an-
cora fare a meno dello
squalificato Gambino, u-
na pedina fondamentale
per l’attacco brindisino e
protagonista assoluto di
questa prima fase del
campionato.

I tfosi non hanno dige-
rito la sconfitta di Man-
fredonia, ma c’è da giu-
rare che sono pronti a
sostenere la squadra nel
difficile confronto casa-
lingo con il Mariano Kel-
ler e di salutare il ritorno
al successo per guarda-
re con ottimismo alla si-
tuazione in classifica e ai
prossimi impegni stagio-
nali. Appuntamento nello
stadio «Franco Fanuzzi»
domenica 17 novembre
con inizio alle 14.30.

SERIE «D» PISCINADopo l’amara sconfitta di Manfredonia

Corso assistente
bagnante Fimco

Aperte le iscri-
zioni al corso
valido per con-
seguire il bre-
vetto della Fe-
derazione Italia-
na Nuoto per
Assistente Ba-

gnanti in programma presso la
Fimco Sport Piscina Masseriola. Il
corso è tenuto dal Fiduciario Pro-
vinciale FIN di Brindisi, il Maestro
di Salvamento Pino De Iudicibus.
Il corso si articola in due fasi, una
di teoria che prevede anche anche
nozioni relative  all’area legale ed
a quella medica, ed  una fase pra-
tica con esercitazioni in acqua
presso la Piscina Comunale Mas-
seriola. Per accedere al corso i
partecipanti, devono aver compiu-
to almeno 16 anni d’età e docu-
mentare un valido stato di idoneità
psico-fisica, devono inoltre supera-
re una prova pre-selettiva per di-
mostrare l’abilità e l’attitudine al-
meno in tre stili di nuoto. La figura
dell’Assistente Bagnanti si presen-
ta completamente rinnovata rispet-
to al passato, infatti oggi l’ambito
brevetto è riconosciuto dall’Inter-
national Life Saving Federation
(ILS), che racchiude tutte le orga-
nizzazioni internazionali del nuoto
per salvamento, e la Federazione
Italiana Nuoto Sezione Salvamen-
to è membro fondatore ed unica
organizzazione italiana riconosciu-
ta ad operare anche all’estero.
Per informazioni ed iscrizioni: Fim-
co Sport Piscina Comunale Mas-
seriola - BRINDISI - Telefono
0831.571163 - cell. 389. 2606745 -
Mail: piscinabrindisi@fimcosport.it 

Il DG Enzo Carbonella
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CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ANTINCENDIO

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



C’è sempre tempo
per guardare ...

Il rotocalco di pallacanestro curato da
Antonio Celeste adesso è on-line sul

canale YouTube Terzo Tempo e sulle pagine
Facebook Agenda Brindisi e Terzo Tempo.

Potete ricevere il link in posta elettronica
scrivendo a: agendabrindisi@libero.it.

Per informazioni e contatti: 337.825995

ENEL BRINDISI - SERIE «A» - PERSONAGGI DEL BASKET




