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In una città dove sembra
imperare la cultura della «pa-
tatina fritta», delle sagre «mi-
nimaliste» e dei chioschi da
piazzare nei posti meno op-
portuni (come in via Amerigo
Vespucci e nel riqualificando
piazzale Lenio Flacco), non
può che far piacere assistere a
un’iniziativa intelligente e az-
zeccata con ampie possibilità
di miglioramento. Mi riferi-
sco alla mostra-mercato
«Hortus» che si è tenuta po-
chi giorni fa nel parco urbano
del Cillarese: un evento dedi-
cato alla botanica, al giardi-
naggio e all’orto, insomma u-
na mostra della natura im-
mersa nella bella natura del
parco cittadino, un binomio
perfetto. Quanto i brindisini
apprezzino le buone iniziati-
ve lo dimostrano i numeri:
18mila visitatori, nonostante
il tempo non sia stato sempre
clemente; del resto, chi non
ama coltivare sul proprio bal-
cone almeno un fiore? Questa
mostra, già segnata dal suc-
cesso nella prima edizione,
ha ampi margini di migliora-
mento e può diventare un ap-
puntamento importante per
l’intero territorio regionale.

Abbiamo assistito in questi
mesi, attraverso le cronache
cittadine, a numerosi atti di
vandalismo ai danni del parco
urbano del Cillarese, certa-
mente opera di chi non capi-
sce che arrecare danni ad un
bene pubblico significa sem-
plicemente farlo a se stessi e
chi non comprende un princi-
pio così semplice è un cretino.
Occorre quindi tutelare questo
bene (al pari di tutti gli altri)

OPINIONI IN LIBERTÀ DIGIORGIO SCIARRA
ZONA FRANCA

perché, come abbiamo visto
in questi giorni con l’evento
«Hortus», può essere il conte-
nitore ideale per iniziative del
genere che possono avere an-
che un ritorno economico per
la città. È auspicabile quindi
che, tenuti a bada i vandali,
non prevalga la predetta «cul-
tura della patatina fritta» evi-
tando che nel parco sorgano
chioschi e sostino roulotte con
friggitrici incorporate. Ciò
non vuol dire che nel parco
urbano non debba esserci un
punto di ristoro, tutt’altro:
l’importante è che non rovini
la dignità del luogo.

Se questa iniziativa è da
considerarsi positiva bisogna
però dire che non è la sola. A
mio avviso vi sono tre appun-
tamenti sui quali varrebbe la
pena investire perché posso-
no garantire un valido ritor-
no, sia economico che di im-
magine, per la città. Lo Snim,
il salone nautico, che si tiene
in questi giorni sul riqualifi-
cato lungomare (anche se
personalmente ritengo che la
location più appropriata sia
quella di Santa Apollinare e
del capannone ex Montecati-
ni); il Negramaro Wine Festi-
val, che nella passata edizio-
ne ha consacrato il suo suc-
cesso con migliaia di visitato-
ri; e la regata Brindisi-Corfù
che quest’anno ha apportato
modifiche importanti per es-
sere più appetibile all’esigen-
te mondo dei diportisti.

Il successo di questi quattro
appuntamenti testimonia che
vale la pena puntare sulla
qualità e abbandonare la già
citata cultura della frittura.

Eventi di qualità,
crescita auspicabile

Corso antincendio
La società Prevenzione & Sicurezza srl

organizza un corso antincendio
di 8 e 16 ore nei giorni 12 e 13 giugno

2014 presso la propria sede.
Per informazioni contattare i numeri:

0831.574902 - 337.232077.

Intervista sull’Europa
Sì Democrazia organizza per venerdì 2 maggio (ore 18.30),
nella sala conferenze del Museo provinciale di Brindisi in
piazza Duomo, una iniziativa per approfondire alcune temati-
che sull’Europa e sul nostro ruolo. Questo confronto, che si
articola sotto forma di intervista, coglie un momento molto
particolare ed estremamente delicato dell’esistenza dell’U-
nione Europea. Momento nel quale viene messa in discus-
sione, dai cosiddetti «euroscettici», l’opportunità stessa del-
l’Unione Europea. Sì Democrazia è per l’Unione Europea e
reputa che lo sbaglio sia stato nel creare una moneta unica
senza dar corso ad altre unificazioni, come quelle in tema di
politiche sociali, economiche, fiscali, di immigrazione e di po-
litica estera. Non occorre, quindi, meno Europa, ma più Eu-
ropa. Non l’Europa dal volto severo del fiscal compact - che
va sicuramente rivisto - ma l’Europa del primato della cultu-
ra, dell’economia di pregio, delle ottime politiche sociali ed
ambientali, dell’anticorruzione, dell’accoglienza e della pace.
Luca Telese, giornalista e conduttore della trasmissione te-
levisiva Matrix, intervisterà Michele Emiliano, sindaco di Ba-
ri e segretario regionale del Partito Democratico, e Roberto
Fusco, consigliere comunale e presidente di Sì Democrazia.
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Il sistema portuale del Salento
Sabato 3 maggio 2014 (ore

11.00) nella Sala Rossa del-
l’Hotel Internazionale Brindi-
si si terrà una Tavola rotonda
organizzata dal «Propeller
Club Port of Brindisi» dal ti-
tolo: Il Sistema Portuale del
Salento  tra turismo e logisti-
ca. Intervengono:  Mimmo
Consales, Sindaco di Brindi-
si;  Paolo Perrone, Sindaco
di Lecce;  Luciano Cariddi,
Sindaco di Otranto; France-
sco Errico, Sindaco di Galli-
poli; Alfredo Prete, Presi-
dente Camera di Commercio
di Lecce; Alfredo Malcarne,
Presidente Camera di Com-
mercio di Brindisi. Introduce
e coordina l’ingegner Donato
Caiulo, Presidente del Pro-
peller Club- Port of Brindisi.

Tra gli altri obiettivi quali-
ficanti del Propeller Club di
Brindisi, deliberati nell’as-
semblea dei soci, vi è una a-
pertura alle altre realtà por-
tuali del Salento, nella con-
vinzione che il Porto di Brin-
disi insieme ai porti di Otran-
to e Gallipoli, possa aspirare
ad un ruolo di nodo e raccor-
do logistico e turistico con
tutta l’area salentina.

Il piano regionale dei tra-
sporti (PRT) della Regione
Puglia prevedeva, già da di-
versi anni, tre sub sistemi
portuali tra cui il subsistema
del Salento, composto dal
subsistema dei porti coordi-
nati dall’Autorità portuale di
Brindisi, per la quale la Re-
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gione propone l’estensione
della circoscrizione territo-
riale di competenza ai porti
di Otranto e Gallipoli, inte-
grato con i poli logistici ad
esso connessi (distripark e
piattaforma intermodale di
Brindisi, centro merci di

Lecce Surbo). Il confronto
tra i sindaci delle città por-
tuali del sub sistema salenti-
no con il sindaco di Lecce ed
i presidenti delle Camere di
Commercio vuole esplorare
la reale capacità del territorio
di fare Sistema sia in campo
turistico che logistico.

Nell’occasione il sindaco di
Brindisi chiederà ai colleghi
sindaci salentini di condivide-
re un Protocollo d’Intesa sul
Sistema Portuale salentino.

(vedi anche ultima pagina
di copertina con la grafica e
il programma dell’iniziativa)

Fortificazioni, visite guidate
In occasione della

mostra «Fortificazioni.
Castelli di Puglia tra
Angioini ed Aragonesi»
- evento promosso nel-
l’ambito della program-
mazione delle Attività
Culturali della Regione

Puglia e dal Comune di Brindisi - Eliconarte, organizza
visite guidate per tutte le domeniche di maggio. L’itinera-
rio, a tema con la mostra, ripercorre una parte del siste-
ma difensivo della città di Brindisi, partendo dal bastione
Carlo V dove ha sede la mostra e dopo aver visionato
l’annessa Porta Napoli (o Mesagne), il percorso prose-
gue costeggiando le antiche mura della città, passando
dal Torrione dell’Inferno per concludersi con la visita al-
l’interno del castello Svevo sede della Brigata Marina
San Marco. Gli appuntamenti in calendario sono previsti
per domenica 4,11,18 e 25 maggio con partenza alle ore
11,00 dalla mostra (Bastione Carlo V - Via Cristoforo Co-
lombo e via Bastioni San Giorgio). Il servizio, completa-
mente gratuito, si svolge con prenotazione obbligatoria al
numero 329.6904723. La mostra continua sino al 25
maggio, ogni giorno, dal martedì alla domenica dalle ore
10.00 alle 13.00 e il pomeriggio dalle 17.30 alle 21.00.
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E’ in corso di svolgimento
la dodicesima edizione del
Salone nautico di Puglia, fie-
ra regionale dedicata al mon-
do della nautica e del mare.
Il salone è stato mercoledì 30
aprile inaugurato dal sottose-
gretario ai trasporti e alle in-
frastrutture Umberto Del
Basso De Caro: «Dopo 12
anni - ha affermato il rappre-
sentante di governo - la ma-
nifestazione ha ormai dimo-
strato di essere un evento de-
gno di grande attenzione.
Del resto la nautica da dipor-
to rappresenta una fetta non
trascurabile della nostra eco-
nomia nazionale».

Stand aperti sul lungomare
Regina Margherita sino al 4
maggio. La cerimonia di i-
naugurazione si è svolta nella
sala conferenze dell’Autorità
portuale: dopo i saluti del
presidente e organizzatore
dello Snim Giuseppe Meo,
del Presidente Autorità Por-
tuale Hercules Haralambides,
del sindaco di Brindisi Mim-
mo Consales, del commissa-
rio straordinario della Pro-
vincia di Brindisi Cesare Ca-
stelli, del presidente dell’Asi
Brindisi Marcello Rollo e del
presidente della Fiera del Le-
vante Ugo Patroni Griffi, si è
tenuta una tavola rotonda dal
tema: «Nautica ed economia
tra difficoltà e prospettive di
sviluppo». Riflessioni sul
mondo della nautica italiana,
la normativa in corso, le dif-

La manifestazione si svi-
luppa lungo la banchina del
porto interno: location sug-
gestiva e naturale per ospita-
re l’evento. L’area espositiva
è facilmente raggiungibile
con un bus navetta messo a
disposizione dalla STP che
collega il parcheggio di via
Spalato all’ingresso del Salo-
ne. L’accesso alla fiera, così
come lo scorso anno, è gra-
tuito. Gli stand sono aperti
dalle ore 10.00 alle 21.00.

Un’importante vetrina per
la portualità pugliese e per il
settore navale italiano. I visi-
tatori possono ammirare cir-
ca 200 imbarcazioni sia a ter-
ra che in acqua. Tra le novità
la presenza di Boston Wha-
ler, tipiche imbarcazioni da

ficoltà del settore a reggere
in questo momento di crisi. I
rappresentanti nazionali di
categoria hanno avanzato al-
cune istanze ai rappresentati
politici; oltre al sottosegreta-
rio De Caro, è intervenuta
Loredana Capone, assessore
allo sviluppo economico del-
la Regione Puglia .

Quest’anno lo SNIM regi-
stra l’importante collabora-
zione della Fiera del Levante
e di Unioncamere Puglia. Si-
glato l’accordo tra i due si-
stemi fieristici che puntano a
rilanciare un settore che può
aiutare la crescita economica
dell’intero territorio regiona-
le. L’intento è quello di orga-
nizzare un unico grande e-
vento di questo genere. 

pesca americane. Una sezio-
ne è dedicata ai battelli pneu-
matici ed ai gozzi di costru-
zione regionale, ma anche di
aziende provenienti dalla
Campania, dalle Marche, dal
Lazio e dalla Sicilia. Capito-
lo a parte per i motori. Sono
in esposizione i migliori
brand sul mercato da Isotta
Fraschini a Caterpillar e Vol-
vo, oltre a Yamaha, Suzuki,
Honda, Evinrude. Un’area è
riservata agli accessori con la
presenza di circa 20 aziende
rappresentanti il meglio dei
prodotti per la manutenzione
e allestimento delle imbarca-
zioni. Particolare attenzione
è dedicata allo sport, in parti-
colar modo alla promozione
degli sport acquatici. Novità
di quest’anno, in occasione
di Brindisi Città europea del-
lo sport 2014, il CONI pro-
vinciale, col sostegno della
sede regionale, ha realizzato
all'interno dell'area fieristica
un Villaggio dello Sport (fo-
to): circa 16 stand dove è
possibile conoscere e pratica-
re alcuni sport acquatici. Pre-
viste particolari esibizioni. 

Non solo nautica ma anche
gusto. Una sezione del salo-
ne ospita il meglio dell'eno-
gastronomia pugliese, con
particolare attenzione alla
cucina del mare. Anche que-
st’anno, l’iniziativa vede la
partecipazione dell’assesso-
rato regionale alle Politiche
agricole e della Pesca.

Salone Nautico,
«vetrina» portuale

LUNGOMARE REGINA MARGHERITA
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Lega Navale,
uno stand SNIM

Anche la Lega Navale di Brindisi
partecipa alla dodicesima edizione
dello SNIM. Nel corso di un affollato
incontro tenuto nella sede della se-
zione brindisina, alla presenza di
autorità locali, è stata presentata la
partecipazione all’evento. Ospite di
rilievo il vice presidente nazionale,
ammiraglio Piero Vatteroni. A fare gli
onori di casa il presidente della Le-
ga Navale di Brindisi Roberto Galas-
so e il delegato per il Sud Andrea
Retucci. Promozione dei valori legati
al mare e iniziative che tendono ad
interfacciarsi con i più giovani: que-
sto il manifesto di una realtà che
conta ben 245 sezioni. A poche ore
dall’inaugurazione del salone nauti-
co, la Lega Navale brindisina ha vo-
luto rimarcare l’importanza di questa
manifestazione, che la vedrà pre-
sente con uno stand: un’occasione
importante per la città e un’iniziativa
da sostenere anche in futuro. La Le-
ga Navale Italiana è presente con un
ampio stand, pronto ad accogliere i
visitatori: negli spazi allestiti da Lega
Navale è possibile sperimentare l’e-
mozione degli sport legati al mare
grazie ad un simulatore di vela e di
canottaggio, oltre a visionare mate-
riale video e cartaceo. Lega Navale
Italiana, grazie alla presenza dei so-
ci della sezione brindisina, è presen-
te per tutta la durata della manifesta-
zione, «orgogliosa di partecipare at-
tivamente all’avvenimento». 

CICLOTURISMO

Ritorna «Brindisi in Bicicletta»

Come ogni anno, da
quasi 40 anni (prima edi-
zione 1974), l’ASD Fau-
sto Coppi - U.S. ACLI, as-
sociata all’U.S. ACLI, Co-
mitato Provinciale Brindi-
si, organizza l’evento ci-
clo-turistico più importan-
te dell’anno, ossia «Brin-
disi in bicicletta», 32esima
edizione (18 mafggio).
Nei giorni scorsi si è svol-
ta a Palazzo Granafei-Ner-
vegna la conferenza stam-
pa per questa storica ma-
nifestazione.  Molti gli o-
spiti: Romeo Tepore - Pre-
sidente ASD US Acli Fau-
sto Coppi (già presidente
Provinciale e Regionale
U.S. ACLI e ideatore della
Manifestazione); Nicola
Cainazzo, Delegato Pro-
vinciale del CONI; Mim-
mo Consales, Sindaco di

gli sportivi presenti, evi-
denziando come e quanto
i bambini e ragazzi amino
la pratica sportiva; Mim-
mo Consales ha ribadito
che l'Amministrazione co-
munale ci crede ed investe
risorse importanti anche
per questa manifestazione,
ringraziando gli organiz-
zatori, i partner e gli ad-
detti ai lavori; Dario Mi-
caletti ha presentato l'Ente
di Promozione Sportiva-
Socio-Assistenziale U.S.
ACLI, sottolineando
quanto sia fondamentale
promuovere e praticare lo
«Sport per tutti, di tutti e
con tutti» e ha spiegato ai
giovanissimi presenti in
sala che rappresenta un'ef-
ficace e benefica agenzia
educativa, d'inclusione so-
ciale e di confronto; Fede-
le Zurlo ha ricordato le
modalità d'iscrizione e che
la «Brindisi in Bicicletta»
non è una gara ciclistica,
ma una passeggiata ciclo-
turistica ed ecologica, che
intende, tra l'altro, far ri-
scoprire l'importanza del-
l'uso della bicicletta. 

L’Unione Sportiva A-
CLI Provinciale, con il
supporto del Comitato
Regionale e Nazionale,
sostiene pienamente que-
sta bellissima e storica i-
niziativa ed invita la co-
munità ad iscriversi alla
32esima edizione.

Brindisi, quest'anno «Città
Europea dello Sport»; Da-
rio Micaletti, Presidente
Provinciale U.S. ACLI
Brindisi; Fedele Zurlo,
Presidente dell'Associa-
zione di tradizione popo-
lare «Lu Scattusu».

La conferenza stampa è
stata coordinata dal gior-
nalista Mario Antonelli,
che, attraverso un linguag-
gio semplice e diretto, ha
intrattenuto la numerosa
platea, in particolar modo
bambini e ragazzi di scuo-
le elementari e medie.

Romeo Tepore ha ricor-
dato e ripercorso la storia
di questa manifestazione,
esaltandone il forte ed im-
mancabile radicamento
sul territorio e la parteci-
pazione da parte di molti
brindisini e non; Nicola
Cainazzo ha salutato tutti

NAUTICA

Il ristorante GIUGIO’ cambia look ma

conserva la tradizione gastronomica della

Famiglia GIUBILO
In via Pozzo Traiano 7

(a due passi da piazza Vittoria  al primo piano)

Telefono 0831.521035  Cellulare 345.8473844
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CONTROVENTO CULTURA

Versi in musica
Ancora qualche riflessione sulle

parole messe in musica. I testi dei li-
bretti d'opera, al pari di quelli delle
canzoni, se privati del loro contesto
musicale appaiono nude sequele di
frasi banali, improbabili e spesso ri-
dicole. Per quanto riguarda il melo-
dramma, è strano che autori del li-
vello di Mozart, Rossini o Verdi, in
grado di creare strutture musicali
complesse, si siano poi affidati ai li-
brettisti per ottenere una sceneggia-
tura che essi stessi sarebbero stati
ben capaci di produrre. Wagner, in-
vece, scrisse tutti i testi dei suoi la-
vori. Donizetti qualcuno. Nella mu-
sica leggera, il discorso è analogo.
Le più belle canzoni di sempre sono
quelle composte dai cantautori, i
quali hanno il dono di una poiesi
naturale che fa scaturire le parole
contestualmente al fraseggio melo-
dico  Per il resto, i parolieri debbo-
no far ricorso o a repertori piuttosto
scontati, oppure inventarsi versi a-
strusi. A meno di chiamarsi Mogol,
Paoli o De Andrè. Ma qui siamo a
livello di eccellenza. Vorrei ora for-
nire qualche esempio di linguaggio
librettistico e canzonettistico gravi-
do di riflessi retorici o bizzarri, a-
venti tutti la caratteristica comune
di essere irresistibilmente comici se
non supportati dalla musica. - Il
scellerato, m'ha offeso, m'ha tradito!
(Le nozze di Figaro, Mozart); - Il
notturno effluvio floreal inebria il
cor (Tosca, Puccini); - La barba col
rasoio elettrico non la faccio più, /il
mondo è grigio, il mondo è blu
(Cuccuruccucù Paloma, Battiato). E
si potrebbe continuare ... 

Gabriele D’Amelj Melodia

Ecco a voi la grande schifezza

insegnato fior di filosofi.
Noi, nella nostra amata
città, forse non possiamo
vantare un filotto di bel-
lezze in senso classico,
ma abbiamo il primato di
poter esibire capolavori
più originali, anzi sublimi.
Alle sette meraviglie pos-
siamo opporre le sette
grandi bruttezze come qui
appresso elencate: 1)
Mausoleo ex Picnic, 2) Ex
Tempio d'Estoril, 3) Sta-
tua di S. Lorenzo al Casa-
le (per via della targa il-
leggibile), 4) Corea del
Paradiso, 5) Giardini di
Babylandia, 6) Faro ( e
complesso) di Forte a Ma-
re, 7) Colosso di Guidone.
Se ci fate caso, c'è una
certa corrispondenza tra la
prima e la seconda serie ...
Non potendo illustrarle
tutte, ne prendo una, l'ulti-
ma, a mo' di  campione e-
semplare. Trattasi del cor-
relativo del Colosso di
Rodi, ovvero «La Grande
Schifezza». La struttura
svetta a metà del Lungo-
mare Amerigo Vespucci,

Come abbiamo impara-
to già dalle elementari, il
numero sette per gli anti-
chi ha sempre avuto una
simbologia particolare ed
ha quindi costituito una
sorta di magica unità con
cui indicare alle genti
settine di cose o persone
straordinarie da ricordare
per sempre. Sette sono i
famosi Re di Roma, sette
le leggendarie Meraviglie
del Mondo tramandateci
dagli studiosi  greci e lati-
ni. Ricordo queste ultime
a beneficio di coloro i
quali, quel giorno che la
maestra le illustrò, erano
assenti: 1) Mausoleo di
Alicarnasso, 2) Tempio di
Artemide ad Efeso, 3)
Statua di Zeus ad Olim-
pia, 4) Piramide di Cheo-
pe, 5) Giardini di Babilo-
nia, 6) Faro d' Alessan-
dria d'Egitto, 7) Colosso
di Rodi. Mirabilia! Cose
di grande bellezza da am-
mirare a bocca aperta.

Però, a pensarci bene,
non è solo il brutto ad e-
mozionare l'uomo. Anche
il contrario del bello, cioè
il brutto, è stupefacente
ed ha, pur se in negativo,
lo stesso fascino del polo
positivo. Senza l'orrido,
non sussisterebbe il con-
cetto estetico del bello.
Le cose davvero brutte
non possono che essere
sublimi, come ci hanno

la sinuosa strada panora-
mica affacciata sul porto
interno. Quando, passeg-
giando, te la vedi davanti
vieni colto dalla classica
sindrome di Stendhal: il
cuore batte all'impazzata,
manca il respiro. La «co-
sa» ha una forma paralle-
lepipeda e un color bian-
co sporco. Detiene poi
un'altra singolare partico-
larità. Come in certi cani
a pelo lungo, non sai mai
qual è l'avanti e quale il
dietro. Da una parte c'è u-
na porticina sotto un ta-
bellone colorato su cui è
scritto IL CARROZZO-
NE GUIDONE - PANI-
NERIA CREPERIA RO-
STICCERIA. Il lato stra-
da è chiuso, quello mare
mostra una tenda bianca-
stra ammainata. L'altro
lato piccolo (azzardo, il
retro?) sfoggia una scala
di ferro, un compressore,
vari contenitori di plasti-
ca, secchi, bombole di
gas, cassette di legno. Il
trionfo dell' osceno.

A questo punto mi vie-
ne un dubbio: non è che
quella è un'installazione,
Guidone un grande arti-
sta d'avanguardia ed io
non ho capito una maz-
za? Non mi resta che ri-
volgermi all'esimio pro-
fessor Massimo Guastel-
la per chiedere lumi ...

Liceo Scientifico Statale
«Fermi-Monticelli» Brindisi

Il tuo successo prima di tutto

Bastiancontrario

Sede «Fermi»: viale Porta Pia 47  -  Tel. 0831.587522  -  Fax 0831.512833
Sede «Monticelli»: via Nicola Brandi 22  -  Telefono e Fax 0831.452615

Sito internet: www.fermiliceobrindisi.it  -  Mail: brps09000v@istruzione.it
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Lucianina la «fuoriclas-
se» - La Littizzetto, protago-
nista su Raiuno della fiction
«Fuoriclasse 2», ha ampia-
mente dimostrato di essere
una grande attrice. Final-
mente ha messo da parte
«stupidaggini e volgarità»
che, però, continuano ad es-
sere presenti nel ruolo ...
«accosciato» voluto da Fa-
bio Fazio, nella trasmissione
Che tempo fa? su Raitre. Il
nostro augurio è che la po-
liedrica Lucianina abbia fi-
nalmente capito che per
strappare applausi e sorrisi
non è necessario lasciarsi
andare (esagerando!) a bat-
tute ironiche con doppi sensi
poco eleganti! Quanto al suo
matrimonio con il buon Fa-
bio, celebrato da Don Mat-
teo, nella serata finale del
(fallimentare) Festival di
Sanremo, penso che vi siano
buoni motivi perché venga
annullato, lasciando così libe-
ri gli ... sposi di fare il loro ...
mestiere. La prima: l’attrice e
non la showgirl, e l’altro:
l’anchorman e non il condut-
tore di spettacoli canori, co-
me il festival di Sanremo.
Con buona pace di tutti gli ...
attenti telespettatori.

Poco onorevoli - Il Vice
Presidente della Camera dei
Deputati Luigi Di Maio e il
Presidente della Commissio-
ne Vigilanza della Rai, Ro-
berto Fico, entrambi del Mo-
vimento 5 Stelle, hanno pre-
sentato il mod. 730, relativo
al 2012, con un saldo-reddito
pari a zero euro!!! Della se-
rie: predicare è molto facile

nei confronti di chi, disinvol-
tamente, telefona mentre è –
addirittura -  a bordo di una
veloce moto!!! A Brindisi, sta
accadendo anche questo ...

Follie politiche - A Tauria-
nuova, in provincia di Reg-
gio Calabria, è stato inaugu-
rato un club di Forza Italia
intitolato a ... Dudù, il cagno-
lino di Francesca Pascale, fi-
danzata dell’ex premier Ber-
lusconi. Siamo veramente ar-
rivati alla ... frutta!

Province, addio - Chiu-
dono le Province. Contem-
poraneamente ... aprono 15
città metropolitane. Pensate:
in tutta l’Europa, le città
metropolitane sono appena
10! L’Italia non intende però
più sperperare denaro pub-
blico. In compenso non rie-
sce a fare a meno di spende-
re a casaccio!

Modi di dire - “... màngiti
lu pàni ...” Fai finta di essere
d’accordo con qualcosa che
non condividi.

Dialettopoli - Cacazzàru
(persona facile ad impressio-
narsi); mùccu (sostanza gial-
lognola che esce da un naso
raffreddatissimo); pappa
suennu (dormiglione); t-
tuppàri (sorprendere qualcu-
no in atteggiamento sconve-
niente); sciarpisciàri (balbet-
tare); cucuzzàru (venditore di
cozze); pipitisciàri (riferire a
più persone un ... segreto).

Pensierino della settima-
na - Nessun amico mi ha
mai tenuto compagnia come
i miei ricordi!

Flavio Insinna, mia moglie
mi comunica che la cena è
pronta: pastina in brodo e uo-
vo in ... camicia. Ora, poiché
faceva freddo, mi ero infilato
un caldo maglione di lana
che, secondo mia moglie a-
vrei dovuto togliermi per
mangiare quel benedetto uo-
vo in ... camicia!” Interviene
Diamanu: “Ghiatò, hai chia-
ramente equivocato....”.
Ghiatoru taglia corto: “Avrò
sicuramente equivocato, co-
me dici tu, ma io ... cu llà
camìsa, e senza maglione, ho
sentito freddo lo stesso...!!!”

Ora basta! - I bravi poli-
ziotti municipali siano più in-
transigenti (come lo sono con
le auto in divieto di sosta!)

per chi ha l’abitudine di ...
razzolare male. Vero signor
Giuseppe Grillo?

Ai miei tempi ... le masche-
re dei cinema indossavano e-
leganti divise blu, con giacca
a doppio petto chiusa da bot-
toni dorati. Andare a vedere
un film era come recarsi ad u-
na soiré di gran gala.

Ghiatoru e l’uovo in ...
camicia - Diamanu nota il
viso imbronciato di Ghiatoru
e gli chiede: “Cosa ti è suc-
cesso questa volta?”. Questa
la risposta: “E’ successo che
ieri sera, mentre stavo como-
damente spaparacchiàtu sul
divano a vedere la trasmis-
sione Affari Tuoi condotta da
quel simpatico ... casinaro di

SPUNTI
RUBRICA A CURA DI PINO MINUNNI

Corso Roma 105 -  72100 BRINDISI -  Telefono 0831.560629 -  0831.210118

di Ronzino Costantini
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FARMACIE

FUORI ORARIO
Sabato 3 maggio 2014
• Nuzzaci
Corso Roma, 110/112
Telefono 0831.523995 
• Rubino
Via Appia, 164 
Telefono 0831.260373 

Domenica 4 maggio 2014
• Rizzo
Via Mecenate, 19
Telefono 0831.524188
• Rubino
Via Appia, 164 

GIORNI FESTIVI
Sabato 3 maggio 2014
• Favia
Via S. Lorenzo, 61 
Telefono 0831.597844
• S. Elia
Via Caravaggio, 16
Telefono 0831.512180
• Casale
Via Duca degli Abruzzi, 41 
Telefono 0831.418847 
• Nuzzaci
Corso Roma, 110/112
Telefono 0831.523995 
• Rizzo
Via Mecenate, 19
Telefono 0831.524188
• Bozzano
Viale Belgio, 14/c 
Telefono 0831.572149

Domenica 4 maggio 2014
• Favia
Via S. Lorenzo, 61 
Telefono 0831.597844
• Rizzo
Via Mecenate, 19
Telefono 0831.524188
• Brunetti
Via Sele, 3 
Telefono 0831.572235

lunedì / sabato orario continuato 8.30-20.30

Ogni lunedì su Terzo
Tempo YouTube e sulle

pagine Facebook
di Agenda Brindisi e
Terzo Tempo Brindisi

IL ROTOCALCO WEB
DEDICATO ALL’ENEL
E ALLA LEGABASKET

PREVENZIONE E SICUREZZA

La vaccinazione antitetanica
Qualche tempo fa, su

un giornale locale, un
candidato sindaco di un
paese della provincia di
Brindisi, molto opportu-
namente, sollevò il pro-
blema della «Vaccinazio-
ne Antitetanica» dei lavo-
ratori. Grazie a questo in-
teressamento, crediamo
di dover chiarire che il
D.Lgs. 81/08 detta la ob-
bligatorietà, da parte del
medico competente spe-
cializzato in medicina del
lavoro, che prima dell’as-
sunzione il lavoratore sia
sottoposto alla «idoneità
alla mansione». Quando
l’attività è compresa tra

chiede chi dovrà provve-
dere alla vaccinazione?; 
2) Molto spesso il lavo-
ratore si rifiuta di sotto-
porsi alla vaccinazione;
3) La legge prevede: che
se viene richiesta dal la-
voratore la stessa è previ-
sta a carico del Servizio
Sanitario Nazionale, se
invece la richiesta viene
fatta dal Datore di Lavo-
ro, la spesa è a carico
dell’azienda;
4) Il Datore di Lavoro, in
presenza di questa incon-
gruità legislativa, molto
spesso, giustamente ter-
giversa.

Ma scusate, se il vacci-
no rientra nell’attività di
prevenzione che il paese,
attraverso il Servizio Sa-
nitario Nazionale, rende
obbligatoria e gratuita,
che senso ha questa in-
congruenza legislativa?

Allora, consigliamo ai
Datori di Lavoro, che al
momento dell’assunzione
tra i requisiti richiesti al-
l’assumendo, chiedano
anche il tesserino di con-
ferma dell’avvenuta vac-
cinazione antitetanica
per procedere, dopo la
visita medica di idoneità,
alla mansione, all’assun-
zione ed, al limite, proce-
dere all’aggiornamento
della suddetta attività.

Rubrica a cura di
Salvatore Sergio

quelle previste dalla leg-
ge 151, che il lavoratore
abbia, appunto, la sud-
detta vaccinazione, il me-
dico nel referto scrive:
«da sottoporsi alla vacci-
nazione antitetanica».

A questo punto nasco-
no i seguenti problemi:
1) Il Datore di Lavoro si

FIORI D’ARANCIO

Viviana e Gianpaolo sposi
Sono fidanzati da 13 anni
e sabato 3 maggio 2014
(ore 10.30) coroneranno
questa lunga storia d'amo-
re unendosi in matrimonio
nella Chiesa della Natività
di Maria Vergine di Erchie.
Viviana Cionfoli ha 30
anni, è residente a Erchie
e lavora presso «il Telefo-
nino» di Brindisi; Gian-
paolo Avantaggiato ha
34 anni, è residente a San

Pancrazio Salentino e lavora nel Battaglione San
Marco. I promessi sposi ringraziano amici e parenti
per il sostegno che gli hanno assicurato in questi
mesi e in particolare il Centro Sposi «Del Prete» di
Sandonaci, il Ristorante Reggia Domizia e il parruc-
chiere Mimmo Carbone e Salento Eventi (foto). Fe-
licitazioni dalla direzione di Agenda Brindisi.
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SI SPENGONO NEL PALAESTRA LE SPERANZE DELLA SECONDA POSIZIONE

costruire bene

costruendo risorse
Largo Concordia, 7  BRINDISI

0831.563664  0831.561853
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OGNI LUNEDI’ APPUNTAMENTO CON «TERZO TEMPO WEB»



Milano e Venezia,
1° maggio vincente
Venezia batte Reggio Emilia (100-
92), ma deve praticamente dire ad-
dio alla speranza di qualificarsi per i
playoff, mentre Milano soffre ma e-
spugna Avellino dopo un supple-
mentare (92-94) e conquista la ma-
tematica certezza del primo posto.
Questo l’esito delle due partite di-
sputate giovedì 1° maggio per com-
pletare la 28esima giornata. 

EuroChallenge,
successo reggiano
La Grissin Bon Reggio Emilia ha
vinto la Final 4 EuroChallenge, di-
sputata nel Pala Dozza di Bologna.
La squadra di coach Max Menetti
ha riportato la prestigiosa coppa eu-
ropea in Italia, ma oltre al successo
sportivo, la Final 4 EuroChallenge
organizzata dalla Pallacanestro Reg-
giana con Best Union, ha registrato
un grandissimo successo di pubbli-
co e di audience televisiva.

La Supercoppa si
giocherà a Sassari
L’edizione 2014 della Beko Super-
coppa, organizzata da Legabasket e
RCS Sport, si disputerà sabato 4 e
domenica 5 ottobre nel PalaSerradi-
migni di Sassari. Importante novità
nella formula: la Beko Supercoppa
verrà disputata in due giornate tra-
sformandosi così in una vera e pro-
pria Final Four, alla quale accede-
ranno la prima e la seconda qualifi-
cata del campionato 2013/2014 e
della Beko Final Eight 2014.

BASKET12

SERIE A Pesante stop senese per i biancoazzurri

Enel: «obiettivo» quarto posto
Il presidente NBB Fer-

nando Marino ringrazia
pubblicamente gli amici
di Caserta (intervista rila-
sciata a Terzo Tempo) e
tira un bel sospiro di sol-
lievo! L’infausta gara di
Siena, prevedibile come
sconfitta ma non come
differenza numerica (84-
66) e atteggiamento in
campo, avrebbe lasciato
un bruttissimo segno se
Sassari non avesse per-
so in casa con la Pasta
Reggia di coach Lele
Molin (92-95). E così, a
due giornate dal termine
della fase regolare, Brin-
disi deve rinunciare al
sogno del secondo po-
sto (occupato da Siena e
Cantù) e blindare il quar-
to per garantirsi la posi-
zione di privilegio nel pri-
mo turno dei playoff. Ma
con chi? Naturalmente
con Sassari (quinta) che,
dopo il clamoroso scivo-
lone con i casertani, po-
trebbe ribaltare la situa-
zione in classifica se do-
menica prossima espu-
gnasse Milano o se Brin-
disi (e sarebbe ancora
più clamoroso!) perdes-
se in casa con Pesaro
(14 punti), peraltro moti-
vato dalla speranza di
riagganciare Montegra-
naro (16 punti). Se Brin-
disi arrivasse al confron-
to diretto del PalaSerra-
dimigni con quattro punti
di vantaggio, quella iso-
lana dell’ultima giornata

Bologna 79-78), scen-
derà in Puglia col classi-
co coltello fra i denti e
senza timori reverenziali
nei confronti della squa-
dra di Bucchi. Il pronosti-
co dice ovviamente Enel
... ma dopo il calo di ten-
sione e di rendimento
che, purtroppo, abbiamo
registrato a Siena, è me-
glio non fidarsi. I bian-
coazzurri devono scen-
dere in campo come se
quella con i marchigiani
fosse la partita della vita.
E coach Piero Bucchi, a
sua volta consapevole
della infelice prestazione
senese (fatta eccezione
per lo spicchio finale del
secondo quarto), deve
motivare al meglio i suoi
uomini, sperando anche
che i l neoarrivato Mi-
chael Umeh faccia molto
meglio di ciò che, pur
molto dignitosamente,
ha fatto vedere nel suo
esordio in casacca bian-
coazzurra a Siena.

Ottanta minuti al termi-
ne della fase regolare.
Potrebbero bastarne
quaranta per gli interessi
e le ambizioni dell’Enel
ma potremo dirlo soltan-
to dopo il match con Pe-
saro e, soprattutto, col ri-
sultato di Milano-Sassari
sotto gli occhi. La partita
Brindisi-Pesaro sarà di-
retta dai signori Luigi La-
monica, Michele Rossi e
Luca Weidmann.

Antonio Celeste

di campionato sarebbe
una sorta di gita in atte-
sa del confronto al me-
glio delle cinque partite
(con eventuale bella nel
PalaPentassuglia) con la
formazione di Meo Sac-
chetti; se, invece, le due
formazioni arrivassero al
confronto diretto col più
due brindisino, assiste-
remmo ad uno «spareg-
gio» ai punti, ossia al
tentativo sassarese di ri-
baltare il -9 dell’andata
(89-80). Sapremo tutto
domenica sera, quando
dopo le gare del penulti-
mo turno la griglia dei
playoff sarà più chiara,
soprattutto per l’Enel. Di
certo, a prescindere da
quello che succederà nel
Forum tra EA7 e Banco
di Sardegna, non biso-
gna sottovalutare la par-
tita con la VL Pesaro di
Sandro Dell’Agnello che
dopo aver conquistato a
fil di sirena la vittoria del-
la speranza (battendo

L’esordio di Michael Umeh

NOTIZIARIO
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Nicola Ingrosso
(Foto Maurizio De Virgiliis)

Imbarazzante può essere la
sintesi giusta della domenica
in terra senese, e non solo dal
punto di vista sportivo. Imba-
razzante è stato l'aspetto me-
diatico della domenica. Anco-
ra una volta Studio 100 ci ha
privato in parte della telecro-
naca, con la solita motivazio-
ne «... non dipende dalla no-
stra volontà ...». Che il grup-
po tarantino si faccia le do-
mande e si dia le risposte in
perfetto stile marzulliano: di
chi è la colpa allora? Eviden-
temente qualcosa non funzio-
na nel rapporto tra la Lega  e
il media partner tecnologico
Fastweb, ma pensiamo che in
certi casi (proprio come l’im-
portantissima partita di Siena)
il ricorso al vecchio e più affi-
dabile satellite sarebbe stato
opportuno. Di fatto, l’ennesi-
ma disavventura della TV uf-
ficiale «rallenta» la proposta
del presidente Nando Marino
che vorrebbe riunire sotto
un'unica regia le TV commer-
ciali che seguono il basket di
serie A. Con questa «qualità»
televisiva, il servizio e i pro-
getti rischiano di naufragare
ancora prima d’iniziare. Iro-
nia della sorte, fu proprio Stu-
dio 100 ad aprire l'era del ba-
sket sulle piccole televisioni
locali. Erano altri tempi, altre
persone e sicuramente altri
mezzi tecnici: e se fosse pro-
prio questo il problema? Chi
può dirlo! L'unica cosa sim-
patica, mediaticamente par-
lando, è venuta dalla voce di
Francesco «Checco» Guada-
lupi che ha fatto un paralleli-
smo tra il 23 di Michael U-

Sei sconfitte in undici gare
nel girone di ritorno (cui va
aggiunta la sconfitta in coppa
Italia) e gare vinte sul filo di
lana possono essere più che
un indizio. La «macchina
perfetta» campione d'inverno
rapida e veloce, arcigna in di-
fesa e micidiale nell’uno con-
tro uno si è ora trasformata in
una utilitaria singhiozzante,
con il carburatore sporco e
senza benzina. Speriamo pro-
prio di sbagliare, ma il 22-8
del primo e terzo quarto ci la-
scia pensare, più di quanto
possano dire le immagini
(non viste), le analisi tecniche
e i risultati stessi. Il dopo Sie-
na ci consegna una squadra
morbida in difesa, lenta e
scontata in attacco e con un
approccio mentale non da se-
conda della classe. Nonostan-
te tutto, questo è un campio-
nato memorabile e siamo
quarti, anche grazie al suici-
dio di Sassari che perde in
casa l'incontro con Caserta. È
molto probabile che nei quar-
ti di finale vedano l’incrocio
Puglia-Sardegna: dobbiamo
soltanto verificare se affron-
teremo questa sfida da quarti
o da quinti, ma bisogna an-
che prestare molta attenzio-
ne a Pesaro che spera ancora
... e soprattutto occhi attenti
agli altri campi dove ci sono
«incroci pericolosi» e tutto è
ancora possibile. Noi valia-
mo proprio la classifica che
abbiamo? O possiamo anco-
ra sperare in qualcosa di di-
verso? Il parquet sarà giudi-
ce inflessibile.

che abbiamo visto e sentito ce
ne siamo accorti. A anche
Giancarlo Giarletti. all'inizio
del secondo quarto. lo ha det-
to chiaramente. È da tempo
che notiamo la squadra stan-
ca. Nelle varie conferenze
stampa anche coach Piero
Bucchi lo ha palesato, addu-
cendo però a giustificazione
di tale situazione i vari infor-
tuni patiti nel girone di ritor-
no e i pochi uomini in allena-
mento. Sarà anche questo uno
dei motivi, ma non vogliamo
pensare che sia stata sbagliata
la programmazione atletica,
magari puntando molto sul
girone di andata per conqui-
stare una sicura permanenza e
non pensando che il tasso tec-
nico della formazione di que-
st'anno potesse arrivare a di-
sputare i playoff e anche in
posizione di privilegio.

meh e un 23 di un altro Mi-
chael del basket «planetario»
... un certo  Michael Jordan,
cosa di poco conto! 

Altro imbarazzo è stato
l'andamento sportivo della
domenica non per la sconfitta,
perché ci poteva stare ed era
anche nelle previsioni della
vigilia, ma perché è maturata
con un pessimo approccio
mentale, fisico e tecnico, gio-
cando malissimo una gara che
poteva valere l'intero campio-
nato. Siena ha un tasso tecni-
co maggiore di Brindisi, ma
18 punti di differenza sicura-
mente sono troppi ed è per
questo che mal digeriamo la
sconfitta. A questo punto del
campionato è come se la
squadra non avesse più le e-
nergie per dare al proprio gio-
co la brillantezza necessaria.
In quel poco di telecronaca

Una imbarazzante
domenica senese

TIME OUT

MONTAGGI - COSTRUZIONI E MANUTENZIONI INDUSTRIALI E NAVALI

Muccio s.r.l. - Via Newton, 18 - Zona Industriale - 72100 BRINDISI - Tel. 0831.575670 - Fax 0831.540546
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Fabrizio Caianiello

Brindisi, delusione e polemica 

quando si è avvicinato
qualche dirigente. Ma nel
mirino della tifoseria è fini-
ta soprattutto la squadra
dopo una settimana tra-
scorsa a fare appelli ed a
caricarne il morale. Il pre-
sidente Flora ha abbando-
nato lo stadio visibilmente
contrariato per l’atteggia-
mento dei suoi calciatori.
Per ora non parla, ma tutti
attendono notizie sul futu-
ro. Di certo c'é che il pa-
tron vuole proseguire nel
suo progetto. Ad un tifoso
in lacrime ha detto: «Tran-
quillo, ci riproveremo». In
settimana ha incontrato il
neoassessore allo sport
Antonio Ingrosso e alcuni
imprenditori. Cerca un
supporto. Fino ad oggi di-
ce di aver sborsato qual-
cosa come settecentomila
euro: abbastanza per una
stagione di serie D.

Si cerca di rinforzare la
società mentre la squadra
è impegnata a preparare
l’ultima gara di campiona-
to sul campo della Puteo-

Rimane un solo posto
in ballottaggio tra Mono-
poli (54) e Brindisi (52)
per occupare l’ultima ca-
sella playoff: a meno di
clamorose sorprese, sarà
occupata dai gabbiani
monopolitani, in vantag-
gio di due punti e con una
gara casalinga non diffici-
lissimo. Solo un miracolo
a questo punto potrebbe
salvare la stagione del
Brindisi. La lunga ed en-
tusiasmante rincorsa di
Gambino e compagni si é
fermata sul più bello, nel
momento decisivo, a cau-
sa del pari col San Seve-
ro, figlio di una prestazio-
ne brutta ed impalpabile.

La tifoseria ha spinto la
squadra verso la vittoria fi-
no al 94’. Poi è scoppiata
la contestazione. Non tan-
to per il risultato, quanto
per l’atteggiamento dei
calciatori. Squadra irrico-
noscibile per gran parte
del primo tempo. Proprio
nel giorno del ritorno del
grande pubblico nel «Fa-
nuzzi». Al fischio finale, gli
ultras hanno prima respin-
to i calciatori che si erano
avvicinati al settore per
salutarli, poi hanno rag-
giunto l’esterno degli spo-
gliatoi per farsi sentire. Il
coro più ricorrente è stato
il classico «andate a lavo-
rare». I  calciatori sono u-
sciti dagli per cercare un
chiarimento: un faccia a
faccia durato diversi minu-
ti. Ma è stato inutile. Mo-
menti di tensione anche

lana. Per raggiungere i
play-off il Brindisi dovreb-
be vincere in Campania
(cosa molto difficile visto
che la Puteolana ha di-
sperato bisogno di punti)
e sperare che il Vico E-
quense faccia punti a Mo-
nopoli, cosa altrettanto dif-
ficile dal momento che i
costieri non hanno più nul-
la da chiedere al campio-
nato. Insomma, una serie
di condizioni davvero im-
probabili. Intanto i gruppi
organizzati della tifoseria
biancazzurra hanno dira-
mato un comunicato che
riassumiamo: «Un anno
fa, di questi tempi, si par-
lava di tutto tranne che di
calcio. Problemi societari,
rischio fallimento, stipendi
arretrati, vertenze di cal-
ciatori delle passate sta-
gioni. Poi, con l’arrivo del
presidente Flora è iniziata
una nuova avventura che
ci ha fatto riassaporare il
piacere di parlare di cal-
cio. Solo di calcio. Chie-
diamo a Flora di non de-
moralizzarsi ed andare a-
vanti. Domenica scorsa
ha sbattuto la porta degli
spogliatoi ed è andato via.
Ci auguriamo che quella
porta non resti chiusa. Ed
anzi, che istituzioni ed im-
prenditoria locale ci aiuti-
no a spalancarla perché
questa volta i presupposti
ci sono tutti per creare un
grande progetto ed una
grande società. Noi non
molliamo. Forza Brindisi».

SERIE «D» TAEKWONDOReti bianche nella gara con San Severo

Brindisini in
buona evidenza

Si è svolto ad Ancona il primo tor-
neo nazionale per regioni «Olympic
Dream Cup», un torneo di altissimo
livello tra rappresentative regionali
che. Gli atleti più forti della Puglia e
delle varie regioni d'Italia hanno
preso parte a questa competizione
regalando uno spettacolo di altissi-
mo livello tecnico: 18 regioni con
ben 500 atleti in gara nel «Palaros-
sini» di Ancona. Non potevano
mancare atleti brindisini ed in parti-
colare della società Taekwondo
Gold Team del Maestro Marco Caz-
zato i quali hanno avuto un grande
successo per le medaglie conqui-
state. Antonio Esposito (-65 kg) si
riconferma atleta d'oro dopo i cam-
pionati italiani vinti lo scorso feb-
braio: Esposito vince bene i tre in-
contri disputati salendo sul gradino
più alto del podio; Roberta Carruez-
zo (55 kg) ritorna sul podio naziona-
le conquistando un prestigioso ar-
gento dopo aver disputato una
splendida gara; Agostino Ferrara
(59 kg), atleta di grande livello tec-
nico-tattico, batte i più forti in una
categoria difficile conquistando una
meritata medaglia d'argento; Dona-
to Primiceri (63 kg) combatte bene
conquistando un quinto posto ad un
passo dal podio. Altro atleta brindi-
sino a conquistare una medaglia di
bronzo è stato Attilio Ventola (78 kg)
della società «Pennetta Rosa» del
Maestro Cosimo Spinelli.

Il presidente Antonio Flora

manutenzioni
montaggi industriali

fornitura impianti chiavi in mano
costruzioni carpenterie e tubazioni
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Sabato 3 maggio 2014 (ore
11.00) nella Sala Rossa del-
l’Hotel Internazionale Brindisi
si terrà una Tavola rotonda or-
ganizzata dal «Propeller Club
Port of Brindisi» dal titolo: Il
Sistema Portuale del Salento
tra turismo e logistica.

Intervengono:  Mimmo  Con-
sales, Sindaco di Brindisi;  Pao-
lo Perrone, Sindaco di Lecce;
Luciano Cariddi, Sindaco di
Otranto; Francesco Errico, Sin-
daco di Gallipoli; Alfredo Pre-
te, Presidente Camera di Com-
mercio di Lecce; Alfredo Mal-
carne, Presidente Camera di
Commercio di Brindisi. Introdu-
ce e coordina l’ingegner Dona-
to Caiulo, Presidente del Pro-

peller Club- Port of Brindisi.
Tra gli altri obiettivi qualifi-

canti del Propeller Club di
Brindisi, deliberati nell’assem-
blea dei soci, vi è una apertura
alle altre realtà portuali del Sa-
lento, nella convinzione che il
Porto di Brindisi insieme ai
porti di Otranto e Gallipoli,
possa aspirare ad un ruolo di
nodo e raccordo logistico e turi-
stico con tutta l’area salentina.

Il piano regionale dei trasporti
(PRT) della Regione Puglia pre-
vedeva, già da diversi anni, tre
sub sistemi portuali tra cui il
subsistema del Salento, compo-
sto dal subsistema dei porti
coordinati dall’Autorità portuale
di Brindisi, per la quale la Re-

gione propone l’estensione della
circoscrizione territoriale di
competenza ai porti di Otranto e
Gallipoli, integrato con i poli lo-
gistici ad esso connessi (distri-
park e piattaforma intermodale
di Brindisi, centro merci di Lec-
ce Surbo). Il confronto tra i sin-
daci delle città portuali del sub
sistema salentino con il sindaco
di Lecce ed i presidenti delle
Camere di Commercio vuole e-
splorare la reale capacità del ter-
ritorio di fare Sistema sia in
campo turistico che logistico.

Nell’occasione il sindaco di
Brindisi chiederà ai colleghi
sindaci salentini di condividere
un Protocollo d’Intesa sul Siste-
ma Portuale salentino.

Il Sistema Portuale del
Salento tra turismo e logistica

TAVOLA ROTONDA ORGANIZZATA DAL PROPELLER CLUB DI BRINDISI


