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IL «NOSTRO» NANDO MARINO NUOVO NUMERO UNO DELLA LEGABASKET

Daoltre 160 anni al servizio dei porti

AAuugguurrii  ppaappàà  pprreessiiddeennttee!!
REGATA BRINDISI-CORFU’: VINCE LA PESARESE MOONSHINE
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Torre Guaceto - «Per una
lira io vendo tutti i sogni
miei/Per una lira ci metto pu-
re lei/E’ un affare sai basta ri-
cordare di non amare …».
Questa famosa canzone di Lu-
cio Battisti si potrebbe adatta-
re benissimo alla singolare vi-
cenda della riserva naturalisti-
ca di Torre Guaceto, «affitta-
ta» per la modica cifra di mil-
le euro per celebrare un matri-
monio con relativo ricevimen-
to. I mille euro sarebbero me-
taforicamente (e neanche tan-
to) la lira che canta Battisti,
ed è in effetti un affare, anzi
un affarone, che per una cifra
così esigua si possa disporre
di uno dei posti più belli in as-
soluto. Del resto tutto ciò tro-
va giustificazione nel fatto di
non amare una cosa (che sia
un oggetto, una persona o un
luogo), non amandola questa
perde valore e te ne puoi di-
sfare come credi anche nel
peggiore dei modi.

I soci del consorzio che ge-
stisce questa bellissima oasi
sono tre: il Comune di Carovi-
gno (sindaco Mimmo Mele),
il comune di Brindisi (sindaco
Mimmo Consales) e il WWF
(presidente Donatella Bian-
chi, di recente nomina e nota
al grande pubblico come con-
duttrice di Lineablu, la tra-
smissione di Raiuno dedicata
al mondo del mare). Evito di
commentare le intenzioni mer-
cantili di Mele riguardo a Tor-
re Guaceto, non conosco quel-
le di Consales, ma trovo ver-
gognoso il comportamento su-
pino a tali logiche dell’asso-
ciazione ambientalista WWF
pur convinto che la Bianchi
sia totalmente ignara di quan-
to i suoi «proconsoli» fanno
da queste parti ma a loro ri-
cordo le sue dichiarazioni per
la nomina «Il WWF del futuro
lo immagino sempre più inci-
sivo nel rispondere alla do-
manda crescente di ambiente e
difesa della biodiversità che
proviene soprattutto dalle nuo-
ve generazioni, trasformando-
le da nativi digitali a 'nativi
ambientali'. A loro vogliamo

OPINIONI IN LIBERTÀ DIGIORGIO SCIARRA
ZONA FRANCA

tadini non sono tutte da non
prendere in considerazione.
Per esempio sarebbe opportu-
no facilitare la distribuzione
dei sacchetti per la raccolta di
carta e plastica non limitan-
dosi ad un solo punto di di-
stribuzione (solitamente nel
rione Commenda) per tutta la
città e rivedere gli orari della
raccolta dei bidoncini. Questi
ultimi devono essere messi
nei giorni indicati «sul mar-
ciapiede (quando esiste) di
casa» dalle ore 22.00 alle
5.00 e successivamente rac-
colti e capita spesso che a
mattinata inoltrata siano an-
cora pieni. Forse sarebbe me-
glio prevedere la collocazione
di questi contenitori entro la
mezzanotte e il loro svuota-
mento entro le sei del matti-
no. La città all’inizio della
giornata dovrebbe offrire una
immagine di ordine e pulizia,
invece avviene l’esatto con-
trario: ormai è facile vedere
(ad ogni ora del giorno) cu-
muli di immondizia. Una città
pulita invoglia ogni cittadino
a mantenerla tale, se è sporca
avviene il contrario e tutto si
può dire tranne che Brindisi
non stia vivendo un momento
di particolare sciatteria e
sporcizia. E le recenti vicende
giudiziarie (sentenze del
TAR) c’entrano poco.

Possiamo organizzare tutti
gli eventi che vogliamo per
far venire gente da fuori, ma
se lo spettacolo che offriamo
(in termini di pulizia) è que-
sto forse sarebbe meglio non
farli almeno eviteremmo
brutte figure. Tale tema è tal-
mente importante che è obbli-
gatorio affrontarlo con seria
cognizione di causa,  analiz-
zare le problematicità e trova-
re per tempo la soluzione,
non dovrebbe essere molto
difficile visto che, per quanto
riguarda la raccolta differen-
ziata, molte altre città l’hanno
già iniziata da anni ottenendo
lusinghieri risultati, non oc-
corre invetare nulla bastereb-
be informarsi e sfruttare l’e-
sempio di altri comuni.

Nozze «protette» e
raccolta differenziata

dedicare i nostri maggiori
sforzi per consegnare un pia-
neta migliore, dove il valore
della natura sia finalmente ri-
conosciuto». L’altra presiden-
te, quella del Consorzio di ge-
stione, Mariella Milani, an-
che lei giornalista, si è detta
«fu-ri-bon-da» per quanto è
accaduto dichiarandosi all’o-
scuro di tutto (ma come è pos-
sibile?). Credo che questo non
diminuisca di un grammo le
sue responsabilità anzi a mio
avviso rendono più gravi le
colpe, se volete spieghiamo
anche il perchè.

Sarebbe opportuno l’azze-
ramento del Consiglio di Am-
ministrazione del Consorzio
di gestione e un doveroso av-
vicendamento dei tecnici del-
l’Oasi e mi auguro che sia
proprio il nuovo presidente
del WWF, la Bianchi, ad im-
primere questa svolta.

Raccolta differenziata e
pulizia - che la raccolta diffe-

renziata, da poco iniziata, a-
vrebbe sollevato mugugni e
proteste era nelle cose dal
momento che non vi è stata
alcuna forma di coinvolgi-
mento della cittadinanza e di
informazione preventiva. Se
l’approccio a una così com-
plicata e importante questione
era iniziati con un «ora par-
tiamo, poi si vede» non pote-
va avere altro risultato. Che
questo tipo di raccolta sia im-
portantissima e oramai neces-
saria non ci piove: se non vo-
gliamo essere sommersi dalla
spazzatura non possiamo che
diventare virtuosi, conviene a
noi singolarmente e colletti-
vamente, ma si possono otte-
nere risultati positivi solo se
si responsabilizza ogni singo-
lo cittadino facendogli capire
i vantaggi e, possibilmente,
facendoglieli toccare con ma-
no; se qualcosa non funziona
non è sempre colpa sua.

Le varie lamentele dei cit-
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La «Gente di Brindisi» di Lionello Maci
«Ancora una volta devo

ringraziare i lettori per il lu-
singhiero apprezzamento del
mio ultimo libro». Esordisce
così Lionello Maci, autore di
«Gente di Brindisi», in cui in-
tensifica il lavoro di scavo
nell’animo e nel comporta-
mento degli abitanti della no-
stra città. Con una particola-
re predilezione, a noi pare,
per gli anni Sessanta,

«Certo, sono stati gli anni
in cui Brindisi era caratteriz-
zata da una civiltà rurale, in
cui prevaleva semplicità di vi-
ta, correttezza nei rapporti u-
mani, rispetto dei valori fon-
damentali dellʼesistenza».

I personaggi descritti da
lei nel libro rispecchiano
questa società …

«Allʼepoca gran parte dei
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protagonisti del mio libro a-
veva ventʼanni e a ventʼanni
si è dominati da tanta voglia
di vivere. Giancarlo Cafiero,
ad esempio, va a trascorrere
lunghi periodi a Parigi e sulla

Costa Azzurra, le mitiche lo-
calità della dolce vita. Per
poi introdurre le proprie e-
sperienze e il bagaglio cultu-
rale acquisito a Brindisi. Vin-
cenzo Truppi, inoltre, si tra-
sferisce negli Stati Unii, a
New York prima e a Palm
Beach poi, e qui conosce i
mostri sacri dello spettacolo.
Adesso Truppi è a Brindisi e
allieta  i concittadini con il
racconto delle sue straordi-
narie avventure».

E dopo gli anni Sessanta
cosa succede a Brindisi?

«Succede che i valori e le
tradizioni di un tempo subi-
scono una radicale trasfor-
mazione: lʼindustria pesante
colonizza la città, inquinando
dapprima le coscienze e,
successivamente, la natura».

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

FIORI D’ARANCIO

Paolo e Sara sposi!
Paolo Sciarra
e Sara Smyth
vivono felice-
mente a Seat-
tle (Usa), coro-
nano il sogno
d’amore e sono
pronti per le

nozze brindisisine, con i familiari e in partico-
lare con mamma Patrizia, papà Giorgio e il
fratello maggiore Gianmarco (entrambi colla-
boratori di Agenda). Si uniranno in matrimo-
nio nella Basilica Cattedrale venerdì 20 giu-
gno alle ore 17.00. Dalla redazione del gior-
nale le più affettuose felicitazioni e gli auguri
di una serena e proficua vita matrimoniale.
Un augurio speciale dalla famiglia Celeste e
in particolare dal direttore Antonio Celeste,
in America proprio nel giorno delle nozze.

DANZA

Successo brindisino
La Scuola di ballo «Dance For
You», diretta dai maestri Vincenzo
Licchello e Anna Berdicchia, ha
conquistato ben tre titoli italiani.
Nello Standard hanno conquistato
il titolo italiano nella  categoria o-

ver 46–Classe Internazionale i maestri Vin-
cenzo e Anna, che si sono classificati primi
anche nella gara Open over 46. Si sono ag-
giudicati il titolo italiano le coppie: Salvatore
Cordella e Giovanna Giudice vincitori nella ca-
tegoria 46/55-Standard Classe D; Pierluca Ta-
ra e Giorgia Zecca vincitori nella categoria
14/15-Standard Classe C. Si sono distinte an-
che altre coppie della scuola brindisina che
hanno disputato le finali: Giorgio Zecca  e Ro-
sa Daniele nella categoria 35/45-Standard
Classe A; Giuseppe Sergio e Anna Maria Pie-
rini nella cat. 46/55-Standard Classe D.
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RICONOSCIMENTO

RAS incontra Vincenzo Ingrosso
Rassegna Azzurro Sa-

lentino, l' Associazione
brindisina che da anni
promuove la diffusione
della creatività e della
produttività del Salento in
Italia e fuori, ha trasfor-
mato il tradizionale even-
to annuale di premiazio-
ne dei «Creativi salenti-
ni» in una serata dal tito-
lo «RAS incontra» e ha
scelto una straordinaria
location per la sua realiz-
zazione: la masseria
Traetta, un’esclusivo cin-
que stelle-L situato nella
magnifica terra di Ostuni
tra ulivi secolari e pae-
saggi pugliesi mozzafia-
to. L'appuntamento è fis-
sato per domenica 22
giugno (ore 19.30) ed è il
primo di una serie previ-
sta per il prossimo futuro.

In particolare in questa
premiere «RAS incontra
... l'imprenditore Vincen-
zo Ingrosso, industriale
leader nel settore aereo-
nautico che esprime la mi-
gliore affermazione dell in-
gegno e della caparbietà
tipici della gente meridio-
nale. A rivelare agli ospiti
della serata il segreto del
suo successo le doman-
de di Elvira D'Aló (foto)
che ha l'intenzione di non
limitarsi alla sfera profes-
sionale ma di spaziare
anche in quella privata
per «ricostruire» a tutto
tondo la figura di un uo-
mo simbolo di una sfida
produttiva vincente.

Ospiti prestigiosi e gra-
diti sono il presidente del-

accolti dal Cerimoniere di
Rassegna Azzurro Salen-
tino, cav. Angelo Rugge-
ro, vero e proprio deus
inventor dell'iniziativa e
dalla presidente onoraria
della stessa, dott.ssa Ga-
briella Gulli. Durante la
serata saranno premiate
due aziende brindisine
individuate per aver dato
ulteriore notorietá al no-
stro Salento con la diffu-
sione nel mercato nazio-
nale e internazionale dei
prodotti rigorosamente
«Made in Puglia».

l'Umana Venezia, il diret-
tore di Confindustria Brin-
disi dott. Angelo Guarini

SPETTACOLO

SALESIANI

OpenDay Circus

Nella Scuola D’Arte Circense
«TENROCK Theater Circus» di
Brindisi, in via Romolo presso la
scuola «Livio Tempesta» di Brindi-
si, giovedì 19 giugno (ore 18.00)
rassegna-spettacolo di fine anno
scolastico denominata «OpenDay
Circus» diretta dalla stessa Scuola
e coordinata dalla Cooperativa So-
ciale Giocartacli.

Protagonisti della manifestazione
il gruppo dei giovanissimi allievi del
Centro Aperto Polivalente della
scuola media «M. Pacuvio» e i ra-
gazzi del Centro Diurno Socio E-
ducativo Giocartacli. Lo spettaco-
lo è il momento conclusivo dei la-
boratori previsti dalla programma-
zione interna del Centro Polivalen-
te Consorzio Madre Teresa e del
Centro Educativo Giocartacli, per
l’anno scolastico. Questi laboratori,
basati sugli strumenti metodologici
della pedagogia del circo, sia negli
aspetti del sostegno e recupero
scolastico e sia nella prevenzione
della devianza minorile, sono stati
finalizzati all’offerta di alternative e-
ducative e valori di solidarietà, au-
todisciplina, correttezza, lealtà e di
impegno costante e responsabile,
che la realtà circense può offrire. 

Una serie di esibizioni e perfor-
mance di clownerie, giocoleria e a-
crobatica, saranno di puro gradi-
mento per il pubblico. Durante l’e-
vento momenti di spettacolo dal vi-
vo gratuiti della nascente cooperati-
va «Scuola D’Arte Circense TEN-
ROCK Theater Circus» di Brindisi,
che ha curato la direzione artistica
dello spettacolo, avvalendosi di pro-
pri docenti e artisti di teatro-circo.

Estate in oratorio con Mulan
Torna l'Estate Ragazzi all'Oratorio Salesiano, un periodo
di quattro settimane (21 giugno /18 luglio) che vedrà
protagonista il divertimento, lo stare insieme e l'allegria
per tutti i bambini e ragazzi dalla prima elementare ter-
minata in poi. E possibile ancora iscriversi direttamente
presso l'Oratorio. Tutte le attività e i giochi saranno ac-
compagnati dal filo conduttore della storia Disney di Mu-
lan. Per tutti gli iscritti, la consegna delle magliette delle
rispettive squadre avverrà nel pomeriggio di venerdì 20
giugno presso l'Oratorio, mentre l'inaugurazione dell'E-
state Ragazzi si avrà sabato 21, a partire dalle 17.00,
col seguente programma: divisione in squadre; grande
gioco; introduzione alla storia; festa insieme: durante
questo momento si avrà l'occasione di assistere a delle
esibizioni di due società sportive, lo «Sport Center Mo-
rello» di Brindisi, per il Pancrazio Athlima, e la «Attanasi
Taekwondo Academy» di Giuseppe Attanasi. Il program-
ma prevede giornate speciali all'interno di ognuna delle
quattro settimane: il giovedì sarà dedicato a uscite, che
si potranno svolgere in acquapark della zona; e tutti i
venerdì si avrà la cosiddetta «Giornata Speciale», con
giochi particolari, serate a tema o sfilate e giornate in
piazza. Inoltre, tutti i martedì e mercoledì mattina dalle
8:30 alle 12:30 sarà possibile recarsi in spiaggia e tra-
scorrere lì la mattinata, tra bagni e giochi vari.
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CONTROVENTO CULTURA

Geni precoci
Non c'è una famiglia al mondo do-

ve, nell'affettuoso monitoraggio quo-
tidiano del pupo che cresce, non
spunti fuori una madre partigiana o
una vigile nonna che non giuri di a-
ver sentito proferire la parola «mam-
ma» dal pargolo di soli tre mesi. Un
miracolo, anzi di più, un prodigio
della natura! E' ovvio come in questi
casi, non appena il marmocchio sil-
laberà «cacca» sarà iscritto d'ufficio
dagli orgogliosi parenti nel registro
dei «Geni precoci». Ma i casi effetti-
vi di bambino prodigio sono assai li-
mitati. Nella storia dell'umanità se
ne contano un centinaio, almeno di
quelli che non si sono persi per stra-
da. I nomi più noti sono quelli di
Leopardi che all'età di otto anni, an-
ziché giocare con le figurine, tradu-
ceva i classici latini e greci, di Mo-
zart, che a dodici aveva già compo-
sto tre sinfonie, di Carl Gauss, il
matematico che a tre anni sapeva già
far di conto e che in seguito, con la
sua famosa curva,  ha avvelenato ge-
nerazioni di studenti. Ci sono altri il-
lustri esempi di «mostruosità»: Blai-
se Pascal, filosofo e scienziato; Felix
Mendelssohn, musicista tedesco;
Jhon Von Neuman, uno dei creatori
dell'informatica; Jean Piaget, svizze-
ro come ... l'orologio, pedagogista e
psicologo. Per le quote rosa è d'ob-
bligo citare la milanese Maria Agne-
si, precocissima matematica del '700
e Marie Curie, Nobel per la chimica
e per la fisica. Tutta gente superdota-
ta (nel cervello), geni precoci. Però,
attenzione, ci sono anche geni ... ri-
tardati. Ve ne parlerò nel prossimo
numero di Agenda Brindisi.                                   

Gabriele D’Amelj Melodia

Si può vivere di solo calcio?

un'equipe di professoroni
al capezzale. Scommetto
che gli azzurri hanno an-
che un furuncologo a  di-
sposizione, nel caso che a
qualcuno spunti una pic-
cola escrescenza. E noi
comuni mortali che dob-
biamo risolvere tutti i
problemi col medico di
famiglia! Insomma, il
troppo stroppia. L'altro
giorno, alla fine di un'in-
terminabile sigla pupazza-
ta a base di samba, capoei-
re, vedute del Pan di Zuc-
chero e di Copacabana, un
super inviato dalla faccia
supertosta ci ha riferito di
un azzardato accostamen-
to: il tecnico olandese Van
Gaal paragonato niente-
meno che a Rembrandt! E'
proprio vero che la mam-
ma dei cretini è sempre in
cinta come la Loren di
«Ieri,oggi e domani». Poi
c'è stata un'altra scena,
davvero allucinante, che
vi racconto in sintesi. Su
Raisport 1, durante una
trasmissione condotta da

Oddio, è cominciato il
bombardamento. Più forte
e invasivo che pria. Cal-
cio sui maccheroni, a
pranzo e a cena e, pur-
troppo, anche a notte fon-
da. Rassegnamoci, volenti
o nolenti, a vivere per un
altro mese intero sotto il
fuoco incrociato dei mis-
sili-Kazzeggy terra-terra
sparati dalle corazzate
dell'informazione. Sì per-
ché non è tanto l'overdose
di partite a sfinirci, quan-
to il mostruoso apparato
di contorno. Hai voglia a
fare zapping, ovunque ti
sintonizzi trovi sempre
un studio zeppo di critici
in servizio permanente
effettivo, di opinionisti
della riserva, di ex cam-
pioni da album Panini.

Poi ci sono gli inviati
speciali in fregola di liri-
smo epico e di battute po-
lari, i vecchi filmati, le in-
terviste in cui non si sa
mai se sono più cretine le
domande o le risposte.

Con gli azzurri c'è il
consueto rito premuroso
del coccolamento mater-
no. Ci informano del me-
nu, delle derrate alimen-
tari portate da casa (ruote
di parmigiano, prosciutti,
spaghetti ecc.). Ci docu-
mentano sulla bua di
Buffon (foto), magari an-
che sull'eventuale stiti-
chezza di Pirlo. Per ogni
minimo problema c'è

una nuova Doris Day, ad
un certo punto c'è stato un
collegamento con casa
Spalletti per chiedere al
famoso tecnico dalla fac-
cia di diavoletto un parere
sulle scelte del C. T. Pran-
dellli. Luciano non si è
sbottonato limitandosi a
dire cose banali, ma quel-
lo che è risultato interes-
sante è stato il contesto da
cui partivano simili bag-
gianate. Tant'è che il cau-
stico Agroppi non ha po-
tuto fare a meno di com-
plimentarsi per ... l'arreda-
mento in stile russo appar-
so nelle immagini: a sini-
stra un vaso di cristallo
con composizione di sem-
preverdi, a destra un vaso
bianco di plastica conte-
nente un ficus (di plasti-
ca?). Sullo sfondo un'e-
norme coppa sportiva in
bilico su di uno striminzi-
to mobiletto Ikea. Al cen-
tro, una poltrona in vera
finta pelle blu elettrico in
cui era sprofondato il dia-
bolico mister. Ma dico io,
possibile che con tanti mi-
lioni in carnet il furbo Lu-
ciano sia tanto zambro da
avere quel mobilio da mo-
tel albanese? Persino la
statua del Redentore ha
spalancato le braccia! Ma
ora basta, forza Italia, tu-
riamoci il naso e tifiamo.
Godiamo e soffriamo:
Av'ha passà a nuttata ...

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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Temporale d’estate - Mi
riferisco all’inaspettato ben-
servito dato a Don Peppino
Apruzzi, storico parroco del-
la parrocchia San Vito Marti-
re, nel rione Commenda. Do-
po altri venti anni di inesau-
ribile attività pastorale, mira-
ta esclusivamente alla cresci-
ta di una parrocchia che non
ha eguali fra tutte le altre o-
peranti nella nostra città, co-
me un fulmine a ciel sereno
abbiamo appreso (dalla
stampa) del trasferimento di
Don Peppino (parroco, ami-
co, fratello di tutti noi) in u-
na chiesa di Ostuni! E’ pro-
prio il caso di chiedersi per-
ché una Parrocchia così vita-
le e densa di iniziative (Casa
Betania, Oratorio, Cinefo-
rum, Teatro, ecc.) ora corra il
rischio di frantumarsi. Ascol-
tare la Santa Messa nella S.
Vito, costituiva un gradevole
incontro tra amici. In chiesa,
d’estate non faceva caldo e
d’inverno non faceva freddo
(altra iniziativa, unica nel
suo genere, di Don Peppino).
Ora, andare alla San Vito e
non incontrarsi con l’abitua-
le suo sorriso rassicurante
sarà, per tutti noi, davvero
triste! E già, perché Don
Peppino era il pastore di un
immenso gregge che, con lui
e grazie a lui, era cresciuto
in maniera esponenziale.
Tutto questo in un momento
storico, in cui la frequenza
nelle chiese tende sempre
più ad assottigliarsi! Comun-
que, mai, come in questa cir-
costanza, la meritocrazia è
andata a farsi ... benedire!

Le debolezze di Re Carlo
di Spagna - Dopo 39 anni,
Re Carlos ha ceduto lo scet-
tro al figlio Felipe. All’ex
sovrano, la stampa madrile-
na, specializzata in cronaca
rosa, ha attribuito oltre 500
amanti! Di fronte a questa
frenetica attività, il bunga-
bunga di qualche anno fa è
un valzer ... lento!

Ghiatoru e il medico ...
«Schirzusu» - Piazza Cairo-
li, solita panchina. Ghiatoru
sta «rùsci» a voce bassa,
quando arriva Diamanu che
gli chiede: «Cosa ti è succes-
so questa volta?». Questa la
risposta ... ‘ncazzata di Ghia-
toru: «Devi sapere che sta-
mattina sono andato dal dot-
tore, dicendogli che non mi
sentivo bene. Senza scom-
porsi mi ha liquidato sugge-
rendomi ... tì azàri la voce!».

Dialettopoli - Rùsciri (bor-
bottare); scapiddisciàta (spet-
tinata); sprisciulàtu (pieno di
esagerati complimenti);
Vavùsu (con la bocca piena
di bava); sòtu (statti fermo!);
sùcu (sugo di ragù); scianàru
(carattere lunatico); mbirli-
sciàri (camminare barcollan-
do dopo un’abbondante be-
vuta di vino); bizzòca (donna
tutta casa e chiesa); vanchi-
tièddu (piccolo banco dove si
siedono i più piccini).

Pensierino della settima-
na - Spesso, durante la gior-
nata, recito questa preghieri-
na: «Signore, non perdiamo-
ci di ... vista!».

Buona settimana

Dudù e Dudina si fidanza-
no - Un noto settimanale ha
dedicato ben quattro pagine,
corredate da sei foto giganti, ad
un evento in casa Berlusconi. Il
barboncino Dudù si è infatti
«fidanzato» con la barboncina
Dudina. Le foto mostrano l’ex
premier (77 anni) con la com-
pagna Francesca Pascale (28
anni) sorridenti, con in brac-
cio i due barboncini innamo-
rati. All’interno del servizio
leggo: «Berlusconi, durante la
notte, vaga nei corridoi della
villa di Arcore, in pigiama e
pantofole, dondolando Dudù
e cullandolo, sino a farlo dol-
cemente addormentare». E’
proprio il caso di dire, alla
brindisina: «Cè capu fresca!».

Pubblicità in scatola -
Parlo del messaggio pubbli-
citario televisivo che vede,
come protagonista, l’affasci-
nante Kevin Costner, il qua-
le spiega di essere venuto in
Italia perché «qui si mangia
bene». E così decanta il sa-
pore di un noto tonno, con-
fezionato in vari gusti. Orbe-
ne, ogni volta che guardo, in
TV, questa simpatica pubbli-
cità, mi chiedo perché il fa-
moso attore americano (che
provoca ... «fumisìe» nelle
donne che lo incontrano) ha
fatto tanta strada per gustare
una scatola di tonno che a-
vrebbe potuto comodamente
acquistare nel vicino super-
market di casa sua!

SPUNTI
RUBRICA A CURA DI PINO MINUNNI

Corso Roma 105 -  72100 BRINDISI -  Telefono 0831.560629 -  0831.210118

di Ronzino Costantini
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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

STORIA

Il concorso «Brindisi Capitale»
I Club brindisini del Ro-

tary International e del
Lions Club, in collabora-
zione col Grande Albergo
Internazionale, hanno pro-
mosso e organizzato un
importante evento dedica-
to a «Brindisi Capitale d'I-
talia: un patrimonio per le
nuove generazioni». Si
tratta della prima edizione
del concorso «Brindisi Ca-
pitale d'Italia» - «Premio
Arch. Fil ippo Danese».
Nel corso della serata, che
si svolgerà sabato 21 giu-
gno (ore 18.00) nello stes-
so Albergo Internazionale,
saranno presentati gli atti
relativi al convegno «70°
Brindisi Capitale d'Italia»
con le preziose relazioni,
commenti e aggiornamenti
del giornalista Roberto Ol-
la, Capo redattore Storia
del TG1 e di altri autori
delle stesse. Interverran-
no: lo stesso Roberto Olla;
Caterina Spezzano, Mini-
stero Istruzione, Università
e Ricerca; Gino Falleri,
giornalista, presidente EA-
PO&IC; Antonio Caputo,
storico, Società di Storia
Patria per la Puglia; Luigi
D'Ambrosio, responsabile
«Premio «Arch. Fil ippo
Danese». I lavori saranno
moderati da Carlo Felice
Corsetti, consigliere nazio-
nale Ordine dei Giornalisti.

E' la rievocazione di una
pagina fondamentale della
storia della città. Il 10 set-
tembre 1943 sbarcarono
nel porto, a bordo della
nave Baionetta, il Re Vitto-
rio Emanuele III con la Re-

cinque mesi di 'Brindisi
Capitale' con approfondite
relazioni che trattavano il
tema dai diversi punti di
vista delle loro specifiche
professionalità. Ne scatu-
riva un quadro globale di
grande interesse storico.

I responsabili del Ro-
tary Club, del Lions Club
e dell'Albergo Internazio-
nale, fermamente convinti
della necessità di non di-
sperdere quell'esperienza
particolare vissuta dai
Brindisini, in un momento
così drammatico della vita
del Paese, hanno deciso
di mantenerne vivo il ri-
cordo coinvolgendo le
nuove generazioni. 

Gli organizzatori auspi-
cano altresì che il titolo di
Città già «Sede di Gover-
no», riconosciuto a Brindisi
ad alti livelli istituzionali,
possa presto diventare
Città già «Capitale d'Italia». 

gina Elena, il Principe Um-
berto, il capo del governo
maresciallo Badoglio ed
alcuni ministri e alti ufficiali
delle forze armate italiane.
Per cinque mesi a Brindisi
fu costituito un governo,
furono approvare leggi
pubblicate sulla Gazzetta
Ufficiale, fu riorganizzato
l'esercito ecc.

Ma soprattutto Brindisi
segna l'avvio di un per-
corso di libertà che avreb-
be portato alla Repubbli-
ca Italiana. Nel settembre
dello scorso anno illustri
professori, storici, giorna-
listi e rappresentanti dello
Stato avevano rievocato,
nel 70° anniversario, quei

SANITA’

Sportello diffuso
«Iodioinforma»

Continuano in-
cessanti, nelle
strutture sani-
tarie provinciali
della ASL di

Brindisi, le iniziative e gli interventi
di sensibilizzazione volti al migliora-
mento della salute pubblica dei cit-
tadini per la prevenzione dei disor-
dini da carenza iodica. L’avvio delle
att ività, predisposte dal G.A.T
(Gruppo Aiuto Toroide) in collabora-
zione con la Croce Rossa Italiana, il
C.S.V. Poiesis e l’ASL BR, ha avuto
inizio il 19 maggio con la seconda
tappa dello Sportello Diffuso pro-Ti-
roide «Iodioinforma 2014»,  ospitato
nell’U.O. di Endocrinologia  dello
Stabilimento Ospedaliero «A. Perri-
no» di Brindisi e riservata alle don-
ne tra i 16 e i 38 anni con patologia
tiroidea non accertata. Seguiranno,
quindi, altri quattro incontri 
• Terzo incontro: Ostuni - 20 giugno
2014 - ore 15.30-18.30 - presso
U.O. Medicina Interna dello Stabili-
mento Ospedaliero;
• Quarto incontro:  Fasano - 19 set-
tembre 2014 - ore 15.30-18.30  -
presso U.O. Medicina Interna dello
Stabilimento Ospedaliero;
• Quinto incontro: Mesagne - 17 ot-
tobre 2014 - ore 15.30-18.30 - Di-
stretto Socio Sanitario via Panareo;
• Sesto incontro: Francavilla Fon-
tana - 21 novembre 2014 - ore
15.30-18.30 - U.O. Medicina Interna
dello Stabilimento Ospedaliero.
L’Azienda Sanitaria Locale ricorda
che per fruire delle prestazioni rela-
tive alla prevenzione presso le strut-
ture sanitarie menzionate è neces-
saria la prenotazione telefonica al n.
389.0507566 (dal lunedì al venerdì
dalle ore 15,30 alle ore 18,30).

TOPONOMASTICA

Ricordiamo anche Iaia
Egregio Presidente D’Ambrosio, la
felice iniziativa intrapresa dal Lions
Club Brindisi in merito alla nomina-
tion di illustri personaggi cui intitolare
strade e piazze della città, non solo
è encomiabile ma è meritevole di so-
stegno sia da parte di Agenda Brin-
disi che da parte dell'opinione pub-
blica. La redazione ritiene di poter
integrare l'elenco proposto con l'inserimento di un altro
nome di prestigio, quello del Maestro Gianni Iaia, brin-
disino doc e tenore di vaglia, già a suo tempo «spon-
sorizzato» proprio da Agenda per sottrarlo all'incom-
prensibile oblio cui le ultime Amministrazioni comunali
lo avevano ingiustamente relegato. Cordiali saluti.
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La Fondazione Nuovo Tea-
tro Verdi ha presentato la sta-
gione 2014/2015. All’incon-
tro, che si è svolto nella sala
conferenze di Palazzo Nerve-
gna, hanno preso parte il pre-
sidente e sindaco di Brindisi
Mimmo Consales, il diretto-
re artistico Carmelo Grassi
e il responsabile organizzati-
vo Daniela Angelini, per il-
lustrare i tratti salienti della
stagione e passare in rasse-
gna gli spettacoli che confer-
mano la qualità delle produ-
zioni e la presenza dei prota-
gonisti della scena nazionale
e internazionale.

«Un occhio al bilancio e u-
no al palcoscenico - è il pen-
siero del presidente Mimmo
Consales - in un tempo in cui
l’allestimento del cartellone
deve fare i conti con una mi-
nima disponibilità di risorse.
Ogni anno è un miracolo che
si ripete e che in qualche mo-
do sposta il problema sulla
scelta degli spettacoli, che
devono contemperare econo-
micità e qualità. La Fonda-
zione affronta le difficoltà
con grande senso di respon-
sabilità proponendo al pub-
blico una stagione versatile
che conferma la cifra artistica
di interpreti e compagnie.
Merito di un direttore artisti-
co che ha saputo articolare un
percorso di titoli in sintonia
con lo spirito dell’offerta del
Verdi, quello di un teatro che
guarda oltre la crisi rivolgen-
dosi a un pubblico il più pos-
sibile eterogeneo. Stiamo an-
che pensando a un intervento
di rinnovo della struttura».

«Orlando pazzo per amore».
«Quasi un musical - ha pro-
seguito soffermandosi sulla
messinscena - che vede attori
selezionati in modo mirato
per lavorare nella Commedia
dell’Arte, tradizione questa
candidata alla lista del patri-
monio culturale immateriale
dell’UNESCO».

«La cultura non deve essere
la prima e sola vittima desi-
gnata dei tempi difficili - ha
concluso il responsabile orga-
nizzativo Daniela Angelini - e
per questa ragione ci impe-
gniamo a confermare i prezzi
di biglietti e abbonamenti, con
format accessibili e popolari,
come accade ormai da sette
anni. Si tratta di un tipo di ab-
bonamento che comprende
l’intera stagione e di una se-
conda formula che offre la
possibilità allo spettatore di
scegliere cinque o sei spetta-
coli, in modo che ciascuno in-
dividui un minicartellone in
rapporto alle proprie preferen-
ze. Siamo a disposizione per

«La crisi e le ristrettezze e-
conomiche esaltano la creati-
vità - ha affermato il direttore
artistico Carmelo Grassi - e
allora la nostra stagione resi-
ste con forza alla scure dei ta-
gli e alla crisi culturale po-
nendo il Verdi al centro della
sfida. Interpreti e drammatur-
ghi di altissimo livello e argo-
menti attuali trattati con leg-
gerezza e profondità insieme.
È il filo conduttore di una
programmazione che prova
ad aprire un dibattito sul futu-
ro della città in una chiave di
lettura contemporanea, pur
guardando alla tradizione e ai
grandi classici della musica,
della prosa e della danza. Pre-
sentiamo dunque una stagione
ricca di suggestioni diverse,
in modo che ogni spettatore
possa trovare risposte adegua-
te alle proprie esigenze di
fruizione artistica».

«Una stagione con un
grande ritmo», ha commenta-
to Marinella Anaclerio,
coautrice dello spettacolo

qualsiasi informazione e nei
prossimi giorni forniremo det-
tagli su biglietteria e abbona-
menti e invieremo la lettera-
invito agli abbonati».

26 repliche, 14.402 spet-
tatori - Questa, nei numeri,
la stagione appena conclusa.
E accanto a questi numeri, u-
na ormai consolidata tradi-
zione di teatro popolare di
qualità che assegna al Verdi
il ruolo di polo culturale a-
perto alla città. La nuova sta-
gione teatrale 2014-2015
conferma questa vocazione,
ospita sul palco tredici titoli,
e intreccia, come sempre, i
generi, a formare un nuovo,
ricco, sorprendente cartello-
ne teatrale. I musical più ac-
clamati, i protagonisti del no-
stro cinema, gli show inter-
nazionali, il meglio della sce-
na contemporanea. La com-
media, il nuovo circo, la pro-
sa, i classici della letteratura,
il teatro comico, la danza, i
family show. Tante proposte
diverse, un viaggio che attra-
versa i generi più amati ma
anche territori teatrali inno-
vativi e originali.

La stagione si apre in mo-
do del tutto inedito nel segno
delle atmosfere surreali e vi-
sionarie del circo. Maschere
buffe e suggestioni naif ve-
stono di magia il tendone del
«Circo El Grito» (che sarà
allestito sul lungomare Regi-
na Margherita), destinato a
diventare dal 2 al 16 novem-
bre il luogo simbolo del circo
contemporaneo italiano con
una rassegna di successi in-
ternazionali dal titolo «El
Grito verso Oriente». 

La nuova stagione
del Teatro «Verdi»

PRESENTATO IL CARTELLONE

Via Casimiro 24 - 72100 BRINDISI - Telefono 349.3504778
www.studiodidatticopedagogico.it  -  info@studiodidatticopedagogico.it

STUDIO DIDATTICO-PEDAGOGICO
Dott.ssa Daniela Negro

Preparazione agli esami di maturità
Lezioni di recupero dei debiti scolastici
Approfondimento per i test universitari

Didattica per i compiti estivi di ogni classe
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FARMACIE

FUORI ORARIO
Sabato 21 giugno 2014
• Paradiso
Via Carducci, 39
Telefono 0831.451142 
• Rubino
Via Appia, 164 
Telefono 0831.260373

Domenica 22 giugno 2014
• Favia
Via S. Lorenzo, 61 
Telefono 0831.597844 
• Rubino
Via Appia, 164 

GIORNI FESTIVI
Sabato 21 giugno 2014
• N. Perrino
Via Ferrante Fornari, 11/13 
Telefono 0831.562029
• Rubino
Via Appia, 164 
Telefono 0831.260373
• Paradiso
Via Carducci, 39
Telefono 0831.451142
• Tinelli
Corso Umberto, 59 
Telefono 0831.521522 
• Doria
Via S. Angelo, 87
Telefono 0831.562300
• Viale Aldo Moro
Via Martiri Ardeatine, 12 
Telefono 0831.525035

Domenica 22 giugno 2014
• Favia
Via S. Lorenzo, 61 
Telefono 0831.597844 
• Comunale
Via Grazia Balsamo, 32 
Telefono 0831.526829
• Brunetti
Via Sele, 3 
Telefono 0831.572235

lunedì / sabato orario continuato 8.30-20.30

REGATA

Brindisi-Corfù, vince Moonshine
Bilancio assolutamente

positivo per la ventinove-
sima regata velica inter-
nazionale Brindisi-Corfù,
vinta dall’imbarcazione
pesarese (LNI) «Moonshi-
ne», grande protagonista
di questa edizione, carat-
terizzata da tante novità
dfi carattere tecnico e or-
ganizzativo, senza dimen-
ticare i momenti di intrat-
tenimento serali. Era la
prima volta del neopresi-
dente Teo Titi (foto Carlo
Bruno Aversa) che, a giu-
dicare dai complimenti e
dai calorosi applausi rice-
vuti nel corso della ceri-
monia di premiazione
svolta venerdì 13 giugno
nel Marina di Gouvia con-
fermano, ha superato a
pieni voti l'esame della
sua prima regata da pre-
sidente del Circolo della
Vela di Brindisi, al pari
dell’intero gruppo dirigenti
e dei collaborartori

Come scrive il Circolo
della Vela, «può capitare
che nelle ult ime miglia
Paolo Montefusco e batta
l’equipaggio triestino di Si-
stiana alle 4 del mattino e
nelle ultime miglia, dopo
altre 128 di match race nel
Canale d’Otranto. O an-
che che i l  comandante
della Capitaneria di Porto
di Brindisi, Mario Valente,
imbarcato sulla stessa I-
drusa (foto Maurizio De
Virgiliis), si piazzi secondo
nel concorso Instagram
abbinato alla regata e vin-
ca niente meno che un
corso di vela, suscitando

centinaia di velisti radu-
nati attorno. Un momento
davvero emozionante!

Ed ora tutti al lavoro
per la trentesima edizio-
ne, che il Circolo della
Vela vuole veramente sia
da ricordare, al pari della
storia di un evento che
continua a crescere.
I RISULTATI
Orc-A: 1. Idrusa, CV
Brindisi - 2. Team Sistia-
na, Circolo Nautico Porto
Sistiana - 3. Chica Ma-
gnum, CV Pesaro.
Orc-B: 1. Moonshine, Lni
Pesaro - 2. High 5 Poli-
mor, Lni Pesaro - 3. Bue-
na Vista, Lni Bari. 
Orc-C: 1. Splash, CV Ma-
rina di Lecce - 2. X-Blu,
Cus Bari - 3. Excellent,
CV Taranto.
Holiday: 1. Skyros, Sai-
ling Club Marina di Gou-
via - 2. Rotevistà, Onda
Buena Taranto - 3. Mario,
Lni Brindisi.
Holiday Sprint: 1. Deva,
CV Portocivitanova - 2.
Orione, Lni Bari - 3. Mi-
ros, Lni Gallipoli.
Over all: 1. Moonshine - 2.
High Five 3: Buena Vista.

allegria e applausi». 
Nel corso della cerimo-

nia di premiazione - svol-
ta nel Marina di Gouvia e
condotta dal direttore di
Agenda Brindisi Antonio
Celeste - la passione per
la vela concentrata tutta
nella scena dell’equipag-
gio plurivittorioso della
pesarese Moonshine che
il suo armatore Edoardo
Ziccarelli, costretto in o-
spedale, ha mandato in
gara incitandolo a vince-
re. Ed ecco che sul palco
i suoi lo collegano in viva-
voce per fargli sentire gli
applausi e l’incitamento di

Telefono: 0831.564555 - Fax: 0831.560050 - Cellulare: 337.825995

AFFIDATECI LA VOSTRA PUBBLICITA’
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costruire bene

costruendo risorse
Largo Concordia, 7  BRINDISI

0831.563664  0831.561853

LA SQUADRA DI PATRIZIA CHIONNA VINCE 2-0 LA FINALISSIMA E VA IN B/1

AAssssii  MMaannzzoonnii  pprroommoossssaa!!
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Italia-Francia,
vendita biglietti

Grande attesa per l’incontro ami-
chevole Italia-Francia che si dispu-
terà nel PalaPentassuglia martedì
24 giugno (ore 20.45). La vendita (e
la consegna di quelli già prenotati
nel corso del Negroamaro Wine Fe-
stival) si svolge presso gli uffici atti-
gui al palasport. Sarà possibile ac-
quistare i biglietti anche in provin-
cia: Ostuni «Sorsi & Morsi», Largo
Lanza 35 / angolo piazza della Li-
bertà Cell. 328.1426319 (Orari:
17:30 - 02:00); Ceglie «Bar Plebi-
scito 51», Piazza Plebiscito 51 Cell.
333.4091327 (Orari: 8:00-13:00 /
16:00-4:00); San Vito «Caffè Via
Vai», piazza Giovanni Paolo II 29 /
angolo Via Garibaldi, 82 Cell.
328.6025985 (Orario d’apertura);
Francavilla «Giba Cafè», Piazza
Umberto I 36 - Cell. 342.0255043
(Orari: 08:00-02:00); Fasano
«Caffè Bella Napoli», Piazza Ciaia
7 - tel. 080.4422464 (Orari: 05.00-
24.00); Cisternino «Tabaccheria
Loparco», Piazza Mazzini 10 - tel.
080.4444000 (Orari: 07.00 -13.00 /
16.00 - 21.00). I biglietti saranno
venduti in tali punti della provincia fi-
no a domenica 22 giugno ai seguenti
prezzi: parterre € 12,00 e anello su-
periore € 7,00 (tutti senza posto as-
segnato). A Brindisi, invece, la vendi-
ta proseguirà anche nei giorni di lu-
nedì 23 e martedì 24 giugno. Info:
393.1234342 (orario d’ufficio).

BASKET12

SERIE A Nando Marino nuovo presidente della Lega

Supercoppa italiana con l’Enel
Quinto posto finale, ti-

tolo di campione d’inver-
no, semifinale di Coppa I-
talia, i successi casalinghi
con tutte le grandi, lo sce-
nario europeo (Eurochal-
lenge o Eurocup) e ora la
partecipazione alla Su-
percoppa italiana, con la
kermesse a quattro squa-
dre in programma nel Pa-
la Serradimigni di Sassari
il 4 e 5 ottobre, prima del-
l’inizio del massimo cam-
pionato. A prescindere
dall’esito della finale scu-
detto fra EA7 e Montepa-
schi (cominciata con il
doppio successo casalin-
go dei biancorossi di coa-
ch Luca Banchi), è certo
che Siena sparirà dall’O-
limpo del basket, anche
se dovesse vincere l’otta-
vo scudetto consecutivo!
E’ proprio per l’estromis-
sione della gloriosa so-
cietà senese dallo scena-
rio cestistico (per le ragio-
ni che sarebbe inutile e
addirittura imbarazzante
ricordare) che l’Enel Brin-
disi potrà aggiungere
un’altra prestigiosa pagi-
na ad una bellissima sta-
gione. E così, nell’impian-
to sardo Milano, Brindisi,
Sassari e Roma si affron-
teranno in weekend inedi-
to e coinvolgente che, ol-
tre ad assegnare l’ambito
trofeo nazionale, costi-
tuirà una importante veri-
fica precampionato. E per
il riconfermato coach Pie-
ro Bucchi (cinque anni
complessivi in terra pu-

New Basket Brindisi per
guidare la Lega. Non la
pensavano e non la pen-
sano così Roma e Bolo-
gna, decisamente contra-
rie alla soluzione interna,
al punto che al momento
della votazione non erano
presenti. Ma Nando Mari-
no conta di «recuperare»
il rapporto con i vertici
delle due società targate
Virtus, al fine di perfezio-
nare una unanimità vera
dopo quella numerica
(14/14) registrata in sede
assembleare ed elettiva.

Per Nando Marino, già
corteggiato dal centrosini-
stra e dal centrodestra,
per candidarsi quale sin-
daco di Brindisi, si tratta
di un incarico prestigioso
e delicato al tempo stes-
so che rischia di cambiar-
gli la vita sul piano perso-
nale e professionale, con-
siderato il gravoso impe-
gno imprenditoriale per la
gestione delle concessio-
narie BMW di Brindisi,
Lecce e Taranto. Ma al
nostro presidente piaccio-
no le sfide e di certo
profonderà il massimo im-
pegno per rilanciare la
Lega, mettendo al servi-
zio della grande famiglia
del basket di serie A la
propria esperienza mana-
geriale e, naturalmente,
quella di presidente del-
l’Enel Basket Brindisi.

La foto di copertina è il
nostro affettuoso omag-
gio a Nando Marino!

Antonio Celeste

gliese) sarà un’altra vetri-
na d’eccellenza alla guida
della squadra brindisina.
E’ l’ennesimo lusinghiero
bilancio di un’annata indi-
menticabile che venerdì
13 giugno è stata con-
trassegnata dalla presti-
giosa elezione del dottor
Nando Marino quale nuo-
vo presidente della Lega-
basket: una soluzione in-
terna, dunque, dopo il ca-
so Siena. Il prossimo 30
giugno il general mana-
ger della Montepaschi a-
vrebbe dovuto ufficial-
mente prendere il posto
dell ’uscente Valentino
Renzi, ma la bufera giudi-
ziaria che ha travolto lo
stesso Minucci e il club
senese ha rimesso tutto
in discussione. L’ipotesi
Marino-presidente, lan-
ciata e sostenuta dal mi-
lanese Proli e dal sassa-
rese Sardara qualche set-
timana addietro, è diven-
tata realtà: 14 delle 16
società di serie A hanno
scelto il presidente della

Coach Piero Bucchi
(Foto Maurizio De Virgiliis)
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BASKET 13

Nicola Ingrosso
(Foto Maurizio De Virgiliis)

Negli ultimi sette giorni
sono state scritte pagine im-
portanti della storia del ba-
sket. Parliamo di basket a
trecentosessanta gradi e ci ri-
feriamo a quanto successo
oltre oceano e a quello che è
successo in Italia.

Marco Belinelli entra nella
storia dello sport azzurro, di-
ventando il primo cestista i-
taliano a conquistare un tito-
lo NBA. Con i suoi Spurs di
San Antonio, il campione di
San Giovanni Persiceto (in
provincia di Bologna), a 28
anni ha detronizzato in gara
cinque i Miami Heats di Le-
bron James, vittoriosi per
due anni di fila. Un altro re-
cord per «SuperMarco», già
primo italiano a giocare le
«Finals» e, mesi fa, anche
primo azzurro ad aver vinto
la spettacolare gara dei tiro
da tre punti. E’ arrivata così
la consacrazione della sua
fantastica carriera, con la
conquista del primo «anel-
lo», il simbolo del campiona-
to professionistico america-
no. Marco Belinelli ha fe-
steggiato avvolto da una ban-
diera tricolore e chi ha assi-
stito alla finale ha sicuramen-
te provato una forte emozio-
ne. Il presidente FIP Giovan-
ni Petrucci (nella foto con
Nando Marino) ha inviato le
proprie congratulazioni a
Marco Belinelli per la vitto-
ria del titolo NBA. In una
nota diffusa dalla FIP si leg-
ge: «Caro Marco, è stata una
grandissima emozione, im-
pensabile per un italiano fino
ad alcuni anni fa. Con piace-

Avere a capo uno di noi non
va bene, lo ripeterò fino alla
morte. Ci eravamo dati tre
priorità: marketing, modifica
dello statuto ed evitare con-
flitti d’interesse che non pos-
sono non esserci se a dirigere
la serie A c’è un presidente di
club». Di quella che è stata la
sua elezione, delle obiezioni
di Claudio Toti e Renato Vil-
lata, nonché dei suoi pro-
grammi, abbiamo parlato con
Nando Marino in una lunga
intervista che pubblicheremo
sul prossimo numero di A-
genda Brindisi. 

Nell’assemblea di Lega
che ha portato all’elezione di
Nando Marino è stato anche
stabilito quali squadre parte-
ciperanno alla Supercoppa I-
taliana 2014. Se Siena verrà
radiata dalla FIP, un passag-
gio che sembra pressoché
scontato, Milano, Brindisi,
Sassari e Roma saranno le
partecipanti alla final four
che assegnerà la Supercoppa
2014. Si aggiunge così un’al-
tra perla alla stagione storica
del basket brindisino, culmi-
nata con l’elezione di Marino
a presidente di Lega, la clas-
sica ciliegina sulla torta.

Ritornando al basket gio-
cato, i play off sono giunti al-
l’atto finale: la serie che as-
segnerà lo scudetto. L’Olim-
pia Milano «schianta» la
Mens Sana in Gara 1 (74-61)
ed inizia con il piede giusto il
cammino verso un titolo che
manca dal lontano 1995-96
quando vinse il suo venticin-
quesimo scudetto.

l’ambito dell’inchiesta deno-
minata Time Out.

In verità, le circostanze che
hanno portato Marino a capo
di Legabasket sono presso-
ché le stesse di quelle regi-
strate a febbraio: 14 voti a fa-
vore, due contrari, gli stessi
che avevano votato contro
l’elezione di Minucci: Rena-
to Villalta, presidente della
Virtus Bologna, e Claudio
Toti, numero uno della Virtus
Roma, non hanno infatti par-
tecipato alla votazione a fa-
vore di Nando Marino.

«Nulla contro il nuovo pre-
sidente sotto il profilo uma-
no, ma ancora una volta non
condivido il modus operandi
con il quale si è arrivati alla
sua elezione», le parole di
Claudio Toti. «La Lega ave-
va bisogno di una figura e-
sterna - gli fa eco Villalta -.

re affermo che sei motivo di
grande affetto ed orgoglio
per il basket italiano».

Dello stesso sapore storico
l’elezione di Nando Marino a
presidente della Lega di serie
A. Impensabile fino a qual-
che anno fa, quando la stanza
dei poteri forti del basket ruo-
tava sull’asse Bologna-Siena-
Milano. Nando Marino, mas-
simo dirigente dell’Enel
Brindisi, è stato eletto con 14
voti su 14 dall’assemblea dei
presidenti di serie A, chiamati
a colmare il vuoto lasciato
dalle dimissioni di Ferdinan-
do Minucci a seguito delle
note vicende Siena. Minucci
fu votato alla presidenza nel
febbraio scorso in occasione
delle finali di Coppa Italia e
poi fu costretto a dimettersi a
seguito dell’arresto (domici-
liari) che lo ha riguardato nel-

Belinelli e Marino,
storie prestigiose

TIME OUT
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CALCIO14

Fabrizio Caianiello

Brindisi, sinergia Flora-Ingrosso

il presidente ha contat-
tato calciatori importanti.
Riusciremo a fare una
buona squadra».

In attesa di conoscere
le novità sul fronte so-
cietario, il Brindisi avreb-
be presentato un’offerta
ufficiale a Pasquale E-
sposito. L’esperto difen-
sore centrale campano
(ex tra le altre di Caser-
tana e Monopoli) è una
delle prime scelte di mi-
ster Chiricallo. Per l'at-
tacco sembra sfumata la
pista Lacarra che do-
vrebbe restare a Bisce-
glie mentre si insegue il
sogno Oliveira anche se
il costo del calciatore è
elevatissimo. Conferma-
to il rinnovo di Pollidori,
si complica, invece,
quello di Loiodice che
sembra destinato al Ta-
ranto. Ma c'é fermento
anche in altre grandi
piazze. Naufragata già
in fase embrionale l’e-
sperienza con il Terraci-

Incontro positivo tra il
presidente Antonio Flora
e l’imprenditore Antonio
Ingrosso. Da indiscre-
zioni emerse pare che
Ingrosso abbia espresso
la volontà di entrare in
società con una quota di
minoranza. I due im-
prenditori vogliono alle-
stire una squadra di pri-
ma fascia nella speran-
za che la città sposi il lo-
ro progetto in termini di
presenze allo stadio. Sul
fronte sponsor non ci
sarebbero state le rispo-
ste che si attendevano
ma la determinazione di
Flora e Ingrosso pare
sia tale da superare an-
che l’indifferenza gene-
rale riscontrata in questi
anni attorno al calcio.
«Sono fiducioso - ha af-
fermato Flora -, siamo
almeno al 50% del cam-
mino. Non ci tiriamo in-
dietro nella speranza,
come ho sempre detto,
che il territorio non mi
lasci solo». Intanto il pa-
tron biancazzurro sta
continuando ad avere
numerosi incontri quoti-
diani con procuratori e
calciatori per costruire il
Brindisi del futuro. A re-
perire nuove risorse ci
sta pensando Ingrosso.
«Tra qualche giorno a-
vremo delle risposta da
alcune aziende con le
quali siamo in trattativa -
ha affermato -. Sono
molto ottimista. Vedrete,

na, Antonio Foglia Man-
zillo sembra esser pron-
to a tuffarsi in una nuova
avventura. A pochi giorni
dall’addio al club laziale,
il tecnico napoletano,
fautore della meraviglio-
sa stagione vissuta dal
Marcianise, è ad un
passo dal diventare il
nuovo allenatore della
Cavese con presidente
l'ex Turris Moxedano.

Intanto continua a stu-
pire la formazione dei
giovanissimi. I terribili
calciatori di mister Vin-
cenzo Di Serio hanno
battuto anche la Puteo-
lana (ossia i migliori del-
la Campania) per 2 a 1:
in gol De Iudicibus e Ril-
lo. Nel finale inutile la
rete dei partenopei. Bel-
la cornice di pubblico
sugli spalti dello stadio
«Franco Fanuzzi». La
prossima settimana il
Brindisi si giocherá lo
scudetto a Chianciano.

SERIE «D» PALLAVOLORilancio societario e logiche di mercato

Assi Manzoni
promossa in B/1

L’anticipata chiusura del precedente
numero di Agenda Brindisi, manda-
to in stampa proprio nel giorno della
partenza della regata Brindisi-Corfù,
non ci ha consentito di dare notizia
del successo casalingo col quale,
mercoledì 11 giugno, l’Assi Manzoni
Brindisi ha battuto il Palmi (2-0 nella
serie di finale) conquistando una
meritata ed esaltante promozione
nella serie B/1 di pallavolo femmini-
le. Rimediamo in questo numero del
giornale dedicando la copertina di
sport alla società del duo Tony Muc-
cio-Ercole Saponaro e dell’esperta
allenatrice Patrizia Chionna.
Le brindisine hanno battuto le cala-
bresi nel Pala Zumbo (davanti a
700 spettatori) dopo una partita tira-
tissima, conclusasi sul 3-1. Avvio
deciso per Scaglioso e compagne
che cedono sul finire del secondo
set per 22-25, salvo tornare in cat-
tedra nel terzo. L'ultimo soffertissi-
mo parziale, durato quasi 40 minuti,
25-23 per le padrone di casa, rega-
la all’Assi Manzoni il ritorno nella
pallavolo che conta dopo circa dieci
anni di assenza. Grandiosa prova di
Corallo e Taurisano, ricezione quasi
perfetta per Dellarocca. Per il Palmi
sugli scudi Nielsen con 16 punti. O-
ra meritata vacanza, ma non prima
di aver festeggiato con la città l'im-
portante traguardo raggiunto.

Il presidente Antonio Flora e l’imprenditore Antonio Ingrosso

PREVENZIONE & SICUREZZA CAMBIA LOGO

Sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08):

PROGETTAZIONE - CONSULENZA - FORMAZIONE
FORNITURA ARTICOLI ANTINFORTUNISTICI

E ANTINCENDIO - REALIZZAZIONE E
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRONICI

DI SICUREZZA E ANTINCENDIO - ESTINTORI

PREVENZIONE & SICUREZZA srl - Raccordo Sant’Apollinare (Zona Industriale) - BRINDISI - Tel/Fax 0831.574902






