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BILANCIO BOCCIATO, AUTHORITY NEL CAOS MA HARALAMBIDES NON MOLLA

SPORT: BASKET VERIFICA CONTINUA, CALCIO OTTIMO AVVIO

Daoltre 160 anni al servizio dei porti
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3ATTUALITA’

Il sindaco Mimmo Consa-
les ha sempre mostrato e di-
mostrato una particolare sen-
sibilità - cosa che gli fa onore
- verso gli animali istituendo
dog-park e vietando che du-
rante le feste patronali se ne
facesse mercato. Sono azioni
legittime che indicano un
chiaro segno di civiltà. E’ u-
na convinzione talmente ra-
dicata da portarlo ad eccede-
re, come nella battaglia che
ha intrapreso per evitare che i
circhi, con la presenza di ani-
mali, si esibiscano a Brindisi.
E’ arcinota la sequela che ha
contraddistinto questa presa
di posizione: ordinanza, ri-
corso al Tar con vittoria da
parte dei circensi, manifesti
del circo imbrattati e quelli
del sindaco che non danno il
benvenuto al circo in città.
Su questo argomento ognuno
può pensarla come più gli ag-
grada, ma le leggi nazionali
non proibiscono l’arte circen-
se, semmai i maltrattamenti
verso gli animali ed è su que-
sto che si dovrebbe sorve-
gliare. Se poi Consales vuol
muovere guerra ai circhi, evi-
ti di trascinare l’Amministra-
zione in una improbabile av-
ventura giudiziaria ma si im-
pegni politicamente acchè il
parlamento legiferi nel senso
che ritiene giusto. Questa
città vive altro genere di pro-
blematiche che dovrebbero a-
vere la priorità.  

Ma parliamo di un altro
circo, molto più dannoso,
quello che gira intorno alla
politica, dei politicanti: que-
sto sì che dovrebbe essere
bandito. Come definire altri-
menti, se non «circo», quei
poteri che danzano sulle spo-
glie del nostro porto? Di
fronte alla concreta possibi-
lità di essere chiamati perso-
nalmente a rispondere del lo-
ro voto (e a pagare di tasca
propria), i componenti del
Comitato Portuale hanno
dapprima bocciato il bilancio
2012 dell’Ente e rinviato, per
ovvie questioni di opportu-
nità, il punto dell’odg relativo

alta parla al telefono. All'in-
terlocutore chiede informa-
zioni visto che oggi c'è il co-
mitato. E poi dice: una cosa è
il bilancio e si può votare
contro. Tenete la posizione
ferma sul segretario. Parla e-
videntemente il Brindisi e di
Casilli. Dilettanti allo sbara-
glio. Peccato però che gioca-
no con la nostra pelle».

Il segretario regionale del
PD, Sergio Blasi, risponde in
una nota che «non sapevo nul-
la che in Comitato si sarebbe
discusso del bilancio, né è
compito del segretario regio-
nale di un partito sostenere la
candidatura del segretario ge-
nerale dell’Autorità portuale. I
partiti non devono entrare in
queste cose» e chiude con una
stoccata a D’Attis consiglian-
dolo «di leggere ‘Il giorno del-
la civetta’ dove vi è la distin-

alla contestata nomina del se-
gretario generale. La riunione
ha registrato prima e dopo il
suo svolgimento molte di-
chiarazioni spesso contraddit-
torie, tra cui quella più ecla-
tante, alla luce di quanto se-
gue, è quella che afferma la
completa estraneità del PD
alla nomina del segretario. Si
dice che il diavolo fa le pen-
tole ma non il coperchio …

Mauro D’Attis si ferma
nell’Hotel Tiziano di Lecce e
ascolta una conversazione te-
lefonica che, poi, posta sul
proprio profilo di Facebook:

«Sono le 10.41. Appena u-
scito dall'Hotel Tiziano di
Lecce per un caffè al volo.
Indovina chi ti incontro? Bla-
si, segretario regionale del
PD, e Casilli. Loro ovvia-
mente non mi conoscono. A-
spetto il caffè. Blasi a voce
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Spettacolo e politica,
polemiche circensi!

zione tra uomini, mezzi uomi-
ni e quaquaraquà. Poi, se vera-
mente ha ascoltato quello che
dice, allora andasse dal magi-
strato e non ai giornali». Non
credo che D’Attis vada in giro
col registratore. Va comunque
detto che nella desolazione ge-
nerale la presa di posizione
più «coraggiosa» e netta è sta-
ta quella del segretario cittadi-
no Antonio Elefante, che co-
munque mostra quale scolla-
mento ci sia nel PD e che al-
cune decisioni vengono prese
tra pochi detentori del potere
sulla testa di alcuni dirigenti,
dei propri iscritti e dei cittadi-
ni. Ovvio che le critiche mos-
se al PD valgano anche per il
PDL, non è esente da eguali
responsabilità avendo operato
le medesime scelte con l’iden-
tico criterio. E forse gli appe-
titi sono tanti e tali, anche per
i lauti stipendi delle due cari-
che più significative dell’En-
te, che probabilmente il modo
per limitare l’appetibilità di
queste poltrone sarebbe quella
di dimezzare gli stipendi.

La situazione rimane grave.
Di fronte a tale manifesta sfi-
ducia, Hercules Haralambi-
des ha dichiarato che non ci
pensa proprio a dimettersi e
Consale, di rimando, dichiara
che cercherà di unire tutte le
forze del territorio per chiede-
re al ministro Maurizio Lupi
di commissariare l’Ente. Una
chiara mozione di sfiducia, un
ulteriore periodo di stallo per
il nostro porto. Una cosa è cer-
ta, non c’è e non è più tempo
di lottizzazioni né di coltivare
orticelli personali o di portare
avanti interessi di parte. Il por-
to è un bene di tutti, se funzio-
na può produrre ricchezza per
molti, viceversa quei pochi
che l’hanno distrutto saranno
padroni del nulla.

Destra e sinistra dopo esser-
si intestati continui fallimenti
facciano assieme gli interessi
di tutti scegliendo manager
capaci in grado di risollevare
le sorti del porto. Sarebbe l’u-
nico caso in cui le «larghe in-
tese» sarebbero ben viste. 
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Il sistema aeroportuale della Puglia
Il sistema aeroportuale pu-

gliese e l’incidenza socio-e-
conomica sul territorio: è il
tema affrontato durante la
conferenza promossa dal Ro-
tary Club di Brindisi del neo-
presidente Piero Aloisio nel
Grande Albergo Internazio-
nale di Brindisi. Hanno rela-
zionato il dott. Giuseppe A-
cierno, amministratore unico
di Aeroporti di Puglia SpA; il
dott. Pierangelo Argentieri,
Presidente Federalbeghi
Brindisi; l'avv. Roberto Fu-
sco, Console Onorario di
Grecia. Particolarmente inte-
ressante il dibattito che si è
sviluppato, incentrato anche
sulla sinergia tra l’aeroporto
e il porto di Brindisi. Signifi-
cativi, in tal senso, i contri-
buti del presidente dell’Auto-
rità Portuale prof. Hercules
Haralambides e del Com-
missario Prefettizio della Pro-
vincia di Brindisi dott. Cesa-
re Castelli. L’avvocato Fusco
ha rivolto i saluti del sindaco
di Corfù Yannis Trepeklis
lanciando l’idea dell’intesa
sul piano turistico tra la no-
stra provincia e le isole gre-
che più vicine. Erano presenti
il Prefetto di Brindisi dott.
Nicola Prete, il comandante
della Capitaneria di Porto
CV Giuseppe Minotauro, il
comandante della Guardia di
Finanza Col. Vincenzo Man-
gia e il dott. Francesco Fa-
cecchia, assistente del Go-
vernatore del Rotary (le foto
sono di Carlo Gualtieri).
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CAPITANERIA

Minotauro saluta Brindisi
Il CV Giuseppe Minotauro lascia il
comando della Capitaneria di Porto
di Brindisi: la cerimonia di avvicenda-
mento si terrà venerdì 20 settembre,
alle ore 11.00, nel Castello Svevo di
Brindisi. Nel dare il benvenuto al su-
bentrante, il CV Mario Valente, la di-
rezione di Agenda Brindisi desidera
salutare calorosamente il comandan-
te Minotauro ringraziandolo per la di-

sponibilità, la cortesia e la professionalità con cui ha svolto
il proprio incarico nel porto di Brindisi e nel compartimen-
to marittimo di competenza, riservando peraltro grande
attenzione al rapporto con gli organi di informazione.
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Circhi e animali, sostegno Lepa

fruste, uncini, bastoni rap-
presentano gli strumenti
più diffusi per costringere
gli animali ad adottare
comportamenti per loro fa-
ticosi e del tutto innaturali. 

E’ importante sapere
che i circhi, anche quelli
che si macchiano di atroci
crudeltà in danno dei no-
stri amici animali, ricevo-
no i finanziamenti statali
del Fondo Unico per lo
Spettacolo, di cui alla leg-
ge 30 aprile 1985 n.163.
Quest’anno ad esempio,
con Decreto Direttoriale

La LE.P.A. (Lega Prote-
zione Animali) manifesta il
proprio pieno e convinto
sostegno alle iniziative
che l’Amministrazione Co-
munale, in sede ammini-
strativa e processuale, e il
sindaco Mimmo Consales,
anche a titolo personale,
stanno conducendo per
affermare un grande prin-
cipio di civiltà: il diverti-
mento nei circhi non può
fondarsi sulla sofferenza
degli animali. Il divieto di
attendamento per le strut-
ture circensi che impiega-
no animali attinge ad un
senso del dovere morale,
prima ancora che giuridi-
co, ed esprime una sensi-
bilità ed una autentica mo-
dernità del primo cittadino
e della comunità brindisi-
na oggi guardate con am-
mirazione sull’intero terri-
torio nazionale. 

Gli studi scientifici - so-
stiene la LEPA - hanno ri-
velato la capacità degli a-
nimali di provare dolore e
sentimenti e ciò ne rende
ancor più inaccettabile lo
sfruttamento in condizioni
incompatibili con la loro
natura. Numerose inchie-
ste hanno fatto emergere
la triste realtà degli ani-
mali in ambito circense:
dietro il luccichìo e l’appa-
rente festa degli spettaco-
li, si cela la crudeltà di u-
na permanente carcera-
zione in spazi ristrettissi-
mi. Nei pochi momenti
della giornata in cui esco-
no dalle gabbie passano
dalla durezza del carcere
al terrore dell’addestra-
mento o degli spettacoli:

10 luglio 2013 del Mini-
stero dei Beni e delle Atti-
vità Culturali e del Turi-
smo, sono stati concessi
contributi alle strutture cir-
censi per complessivi €
3.442.701,00. Le associa-
zioni di protezione anima-
le chiedono da anni l’a-
brogazione dei finanzia-
menti in favore dei circhi
che impiegano animali ed
il divieto -con legge na-
zionale- di utilizzo degli a-
nimali nelle strutture cir-
censi, come avviene già
in 15 Paesi europei.

La LE.P.A. annuncia la
propria adesione alla ma-
nifestazione organizzata
d a l l ’ a s s o c i a z i o n e
A.I.D.A.A. per il 20 set-
tembre, nei pressi del
Centro Commerciale Le
Colonne, per promuovere
un nuovo modello di circo
non più fondato sulla sof-
ferenza degli animali, no-
stri compagni di viaggio.

NOTIZIARIO

LOTTERIA

Serata speciale
Soroptimist Club

Una serata spe-
ciale del Sorop-
timist Club di
Brindisi in me-
moria di Miche-
la Rolandi Di
Giulio. Lunedi
23 settembre,
alle ore 19,00,
nell'ex Convento
Santa Chiara di
Brindisi si terrà

la proiezione del film di Edoardo
Winspeare «L'Anima attesa» alla
presenza dello  stesso regista, che
ha dedicato questa sua opera a
Don Tonino Bello di cui ricorre il
ventesimo anniversario della scom-
parsa: un pastore attento a tutto e
a tutti, in particolare ai diseredati.
Sempre dedicato al «fratello vesco-
vo», seguirà la piece teatrale «Cro-
ce e fisarmonica» a cura di Arma-
maxa. La serata si concluderà con
il ricordo della cara Michela, ad un
anno della scomparsa, già presi-
dente del club, che seppe ben in-
carnare i valori soroptimisti dell'a-
micizia e della solidarietà.  

Incarico Sanofi
Sanofi Italia annuncia la nomina di
Valeria Bottiglione a Human Re-
sources Manager dello stabilimen-
to Sanofi di Brindisi, uno dei sei in-
sediamenti industriali di Sanofi in I-
talia. Laureata in lingue e letteratu-
re straniere presso l’Università de-
gli Studi di Bari, Valeria Bottiglione,
39 anni, inizia la sua carriera lavo-
rativa in Manpower SpA come assi-
stente di filiale, per assumere poi
l’incarico di HR Specialist, occu-
pandosi di selezione, sviluppo e
formazione per l’area Nord-Ovest.

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

VI INVITIAMO A VISITARE IL SITO INTERNET DEL NOSTRO GRUPPO

www.sergiogroup.it
CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ANTINCENDIO

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

Festa, i numeri estratti
Nella serata conclusiva della quinta Festa dell'Asso-
ciazione Sviluppo e Lavoro di Brindisi, alla quale ha
partecipato il governatore della Puglia Nichi Vendola
(intervistato dal giornalista Rai Pino Scaccia) si è
svolto il sorteggio della tradizionale lotteria della fe-
sta: ecco i numeri estratti con i premi assegnati:
1° premio crociera nel mediterraneo n° 1463
2° premio soggiorno a Corfù n° 1441
3° premio notebook n° 1873
4° premio bicicletta n° 0655
5° premio vino «Simposio» n° 1244
Sarà possibile ritirare i premi entro e non oltre il 31 di-
cembre 2013 presso la sede dell'associazione «Svi-
luppo e Lavoro» a partire da martedì 17 settembre in
via Lata 12/ 14 dalle ore 18.30 alle 20.30 tutti i giorni.
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CONTROVENTO CULTURA

Colpo di scena
Non è raro, in letteratura come nel-

le arti, imbattersi in alcune rivelazio-
ni sorprendenti che minano le certez-
ze della tradizione e ridanno nuova
linfa all'oggetto messo in discussione
in seguito ad un approfondimento
critico o ad una ricerca storica. Il ca-
so che vi propongo oggi presenta un
vero colpo di scena, anzi, considerato
che siamo in ambito transalpino, un
classico coup de téatre. Sembra or-
mai accertato infatti che il francesis-
simo inno della Marsigliese, orgoglio
patrio dei galletti, non sia stato com-
posto dal modesto musicista Rouget
de Lisle nel 1792 ma da un ... italia-
no. Il vero autore della celebre musi-
ca sarebbe il compositore piemontese
Giovan Battista Viotti che lo avrebbe
scritto una decina di anni prima. Il
motivo musicale dominante, per
violino e orchestra, si chiamava
«Tema e variazioni». Fu poi ripreso
anni dopo dal de Lisle, probabil-
mente su invito di monsieur Pleyel,
l'editore di Viotti, il quale aveva tutti
gli spartiti del maestro italiano. Co-
stui non avrebbe sollevato uno scan-
dalo solo per motivi politici, essen-
do la sua posizione molto ambigua
(era compromesso sia con il regine
monarchico che con l'entourage na-
poleonico). Non so come gli altez-
zosi francesi abbiano preso questa
notizia, peraltro documentata dal ri-
trovamento del manoscritto origina-
le datato e firmato dal musicista pie-
montese. Credo non bene. Stiamo
allora in guardia contro eventuali tiri
mancini: potrebbero insinuare che
«Fratelli d'Italia» sia stato scritto da
un certo monsieur Dupont ...  

Gabriele D’Amelj Melodia

Dimmi che cappello porti ...

un enorme elmo da coraz-
ziere a posta per suscitare
ilarità, mentre il Presiden-
te Letta non si rende con-
to della sua ridicolaggine
quando ostenta l'elmetto
alla Sturmtruppen. Berlu-
sca è passato dalla banda-
na di bucaniere al Borsali-
no di Al Tappone, senza
tuttavia abbassare il livel-
lo di ridicolaggine; il sin-
daco di Roma Marino si
ostina ad indossare un ca-
schetto da ciclista che e-
salta l'ebetudine del suo
sorriso, sorprendentemen-
te simile a quello Prodia-
no. E' recente l'immagine
di un inviato di guerra in
Siria che si aggira per
strada con elmetto e oc-
chialetti d'ordinanza e
sembra la caricatura di un
comico di Zelig.

Basta! Qui si sono var-
cati i limiti del decoro
d'immagine! E da noi, a
Brindisi? Molto di moda i
cappelli da baseball. Fa-
moso quello sfoggiato da
Giancarlo Cafiero (c'è
chi giura che lo tiene pure
di notte). I colbacchi sono
in ribasso. C'è ancora chi

E ti dirò chi sei. Proprio
così: il copricapo è un
preciso indicatore della
personalità di colui che lo
calza. Chi non ricorda le
vecchie vignette della
«Settimana Enigmistica»
che riportavano l'immagi-
ne di distinti signori in
doppiopetto con in testa
un bel cappello da Napo-
leone? Non solo, il copri-
capo è anche il classico
accessorio che, per non
rendere ridicolo il suo in-
dossatore, necessita di
un'armonica sintonia este-
tica con la figura, il porta-
mento e i tratti somatici
di chi vi sta ... sotto. Il
cappello quindi è da sem-
pre un accessorio impor-
tante, per qualcuno addi-
rittura un bene supremo
(vedi «L'uomo che scam-
biò la moglie per un cap-
pello» del neurologo O.
Sacks). Esso va scelto
con cura, un acquisto sba-
gliato può dimostrarsi fa-
tale. Che si tratti di ber-
retto, coppola, Borsalino
o bombetta, tutto può an-
dare bene purché siano ri-
spettati i criteri di conso-
na affinità con le varie te-
ste, altrimenti scatta ine-
sorabilmente l'effetto co-
mico dovuto appunto al-
l'involontaria, gratuita e-
sibizione del ridicolo.

Insomma, il piccolo
Rascel si metteva in testa

ha memoria del colbacco-
ne moscovita calzato ne-
gli anni ‘70-’80 dal fumo-
so Beppe Patrono. Rari i
baschi. Tra i portatori sani
di basco non si può non
citare il sociologo Lele A-
moruso che lo indossa
con civettuola nonchalan-
ce,  conscio che ben si at-
taglia alla sua barba, ieri
da Che, oggi che è più
fluente, da severo Pope.
Dilagano, specie tra i gio-
vani, i cappellini in lana o
di tipo peruviano (quelli
con le orecchie da cocker)
o giamaicani oppure quel-
li lunghi, pendenti, che
fanno tanto sette nani. Il
nostro Fabrizio Caianiel-
lo sarebbe strafigo con un
cappellino in lana dotato
di maxi pon-pon. Se pos-
so azzardare ancora qual-
che consiglio, l'avvocato
Mario Scotto ha le phisi-
que du role per la bom-
betta, mentre il prof. An-
tonio Caputo, per l'ele-
gante figura e il viso pri-
mo Novecento, è tagliato
per esibire una scicchissi-
ma tuba in sostituzione
dell'anonimo, consueto
coppolino. Un consiglio
finale per il Presidente
Hercules Haralambides?
Lasci stare i copricapo
convenzionali e opti per il
turbante: come fa l'india-
no lui non lo fa nessuno!                                                                                           

Bastiancontrario

Liceo Scientifico Statale
«Fermi-Monticelli» Brindisi

Il tuo successo prima di tutto
Sede «Fermi»: viale Porta Pia 47  -  Telefono 0831.587522  -  Fax 0831.512833

Sede «Monticelli»: via Nicola Brandi 22  -  Telefono e Fax 0831.452615
Sito internet: www.fermiliceobrindisi.it  -  Mail: brps09000v@istruzione.it
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Grande attesa per l’evento
«Don Bosco a Brindisi. E fis-
sando io questi occhi nei tuoi
..», presentato nel corso di u-
na conferenza stampa alla
quale hanno partecipato il vi-
cesindaco di Brindisi, Vin-
cenzo Ecclesie; il direttore
dell’Istituto Salesiano, don
Mario Stigliano; l’addetto
stampa dell’Istituto Salesia-
no, Federica Caniglia; il pre-
sidente della società «Bri-
gante srl», Giovanni Brigan-
te; l’ex presidente della Fe-
derazione Nazionale Unione
Ex-Allievi di Don Bosco,
Giampaolo Zeni; il presiden-
te CONI, Nicola Cainazzo.

La conferenza è stata aper-
ta ufficialmente dal vicesin-
daco Vincenzo Ecclesie, il
quale ha manifestato la pro-
pria vicinanza all’Istituto Sa-
lesiano riconoscendo l’im-
portanza educativa che ha
contraddistinto negli anni la
Casa Salesiana brindisina
che ha formato grandi menti
dal mondo della cultura a
quello dello sport.

Nel corso della conferen-
za, Don Mario Stigliano ha
evidenziato come l’arrivo
dell’urna il 5 ottobre 2013,
contenente le sante reliquie
di San Giovanni Bosco, ab-
bia lo scopo di risvegliare la
passione educativa in ogni
membro della famiglia sale-
siana e allo stesso tempo
ravvivare i cuori di tutti noi
seguendo la vita esemplare
del Santo fondatore impe-
gnandoci ad «essere buoni
cristiani ed onesti cittadini»
(cit. Don Bosco). Ha ricor-
dato come l’arrivo dell’urna

tutte le band musicali giova-
nili della città e degli Oratori
Salesiani della Puglia, scri-
vendo un brano inedito sul
tema richiesto e inviandolo
entro il 30 settembre 2013.

Al termine della conferen-
za, il presidente della società
«Brigante srl» Giovanni Bri-
gante, l’ex presidente della
Federazione Nazionale Unio-
ne Ex-Allievi di Don Bosco
Giampaolo Zeni e il presi-
dente del CONI Nicola Cai-
nazzo hanno espresso la pro-
pria gratitudine e riconoscen-
za alla famiglia salesiana di
Brindisi e in particolar modo
al sistema educativo  di Don
Bosco. L’iniziativa è patroci-
nata da Comune di Brindisi,
Arcidiocesi di Brindisi-Ostu-
ni e Pastorale Giovanile Dio-
cesana; è sponsorizzata da
Brigante s.r.l. e dalle even-
tuali società, tra cui anche
l’Enel Brindisi, con accordi
ancora in fase di definizione.

Informazioni contest mu-
sicale giovanile - Entro il 30
settembre potranno inviare il
brano inedito ed un proprio
brano con la scheda di pre-
sentazione della band per po-
sta ordinaria in busta chiusa
indirizzata al Centro Giova-
nile Salesiani di Brindisi, via
Appia 195, con oggetto Con-
test musicale «Cittadinanza
attiva», oppure brevi manu o
per posta elettronica all’indi-
rizzo email: ufficiostampa-
br@donboscoalsud.it.

La  band vincente del con-
test avrà la possibilità di
spendere un buono presso u-
na sala di registrazione. Par-
tecipazione gratuita.

Aspettando le
reliquie del Santo

ore 20.00, nella Parrocchia
Sacro il concerto spiritual
del Coro Avis diretto dal M°
dott. Domenico Profico; il
23 settembre alle ore 19.30
nella Sala Grazia Balsamo.
L’incontro con la spiritualità
Salesiana,  il direttore don
Mario Stigliano, dialogherà
con lo scrittore e il direttore
del Bollettino Salesiano, don
Bruno Ferrero, l’appunta-
mento del 18 ottobre alle ore
21 al Teatro Don Bosco, con
il Contest Musicale Giovani-
le sul tema «Cittadinanza at-
tiva. Gli onesti cittadini».
Gli «onesti cittadini», come
ha intuito Don Bosco, cono-
scono il contesto in cui vivo-
no e si impegnano ad essere
costruttori di pace e di giu-
stizia»; possono partecipare

nella casa Salesiana di Brin-
disi rientri nel programma di
peregrinazione che ha inte-
ressato i cinque continenti in
cui è presente vivamente l’o-
pera salesiana, iniziativa for-
temente voluta dal XIX suc-
cessore di don Bosco, don
Pascual Chávez, nell’ambito
del triennio di preparazione
al bicentenario della nascita
del Santo (1815-2015).

A seguire, Federica Cani-
glia ha illustrato il calendario
degli eventi sottolineando
come ogni singolo appunta-
mento in programma volesse
lasciare un segno indelebile
della presenza di Don Bosco
a tutti i partecipanti.

Ricordiamo solo alcuni
degli appuntamenti in pro-
gramma, il 20 settembre alle

EVENTI DON BOSCO A BRINDISI

manutenzioni
montaggi industriali

fornitura impianti chiavi in mano
costruzioni carpenterie e tubazioni

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

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRUTTURE METALLICHE, CALDARERIA E PIPING
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L’associazione Scopri la
Puglia e l’agenzia di comuni-
cazione LMCommunication,
in collaborazione con il Co-
mune di Fasano, presentano
«Tipicamente in Fasano», fe-
stival dell’enogastronomia
pugliese che animerà il por-
ticciolo di Savelletri di Fasa-
no dal 19 al 22 settembre.
L’iniziativa, patrocinata da
Expo 2015, Aeroporti di Pu-
glia S.p.A, Enit, Regione Pu-
glia, Provincie di Bari e
Brindisi, FederalberghiBari-
Bat e Federazione Italiana
Cuochi Sezione Puglia, Grot-
te s.r.l, ha ricevuto il consen-
so del ministro delle politi-
che agricole alimentari e fo-
restali, Nunzia De Girolamo.

«Tipicamente in Fasano» è
un festival dell’enogastrono-
mia pugliese che affianca ad
un vero e proprio spettacolo
di showcooking, così come è
stato originariamente propo-
sto dai programmi di cucina
delle tv anglosassoni, percorsi
enogastronomici espositivi e
degustativi inediti ed imperdi-
bili. Saranno i migliori chef
alla guida della cucina di tre
tra le più prestigiose strutture
pugliesi, Masseria Torre
Maizza, Tenuta Monacelle e
Masseria Lamiola Piccola, a
cucinare dal vivo davanti ad
un pubblico per regalare agli
amanti della buona tavola
l’occasione di apprendere i
segreti della loro cucina con
piatti unici e profumi che ri-
mandano alla cucina tradizio-
nale dai gusti inimitabili. Un
modo per valorizzare ed esal-
tare quelli che sono i prodotti
tipici, realizzati con materie

economico del territorio, Mi-
chele Mastromarino, titolare
LMCommuncation, Antonio
Ladisa, General Manager Te-
nuta Monacelle, Leonardo
Petrella , Titolare Masseria
Lamiola Piccola e Francesco
Caizzi - Presidente Federal-
berghi Bari- Bat. L’Assesso-
re De Mola ha sottolineato
come «Tipicamente in Fasa-
no» unisce la tecnica inter-
nazionale dello show-
cooking alla cultura enoga-
stronomica locale a partire,
in particolare, dall’utilizzo
di materie prime locali e
prodotti di aziende pugliesi.

«Fasano - ha spiegato l’As-
sessore alle attività produttive
De Leonardis - sta puntando
molto sulla valorizzazione del
territorio e dei prodotti tipici
sia enogastronomici che arti-
gianali attraverso l’organizza-
zione di eventi  ad hoc come
“Tipicamente in Fasano” che
ha l’obiettivo di veicolare ol-
tre i confini pugliesi le eccel-
lenze locali. Il Comune - ha
aggiunto De Leonardis - ha
approvato  il regolamento co-
munale sul marchio DECO
(Denominazione comunale di
origine) già adottato per alcu-
ni prodotti tipici locali come
il pomodoro regina,il barattie-
re, il fiorone, la cima di rapa e
l’olio extra vergine. Si sta, in-
fatti, provvedendo a promuo-
vere il marchio DECO in atte-
sa dell’approvazione dei di-
sciplinari che consentiranno
ai produttori del territorio di
dare una propria identità alle
produzioni fasanesi con la
quale veicolare le nostre ec-
cellenze all’estero.

Un festival della
enogastronomia

modificato le scelte turistiche
degli italiani e si conferma
tra i principali fattori di attra-
zione per gli «stranieri». Il
turismo enogastronomico è
un modo di viaggiare sempre
più diffuso che vede appas-
sionati alla ricerca di sapori e
tradizioni autentiche. A pre-
sentare la serata l'attore Uc-
cio De Santis, accompagnato
dal giornalista  Antonio Lo-
russo e dagli attori Fabrizio
Giannuzzi e Mino Barletta.

La conferenza stampa di
presentazione dell’evento si è
svolta nei giorni scorsi nel
Padiglione 18 della la Fiera
del Levante di Bari. Sono in-
tervenuti Laura De Mola, As-
sessore alle Politiche per la
promozione del territorio del
Comune di Fasano, Oronzo
De Leonardis, Assessore alle
Attività produttive e Sviluppo

prime locali, fra cui tanti pro-
dotti DOC e IGT.

In programma anche «Un
cuoco in comune» diretto dal-
lo chef Franco Didio che ve-
drà protagonista la giunta co-
munale di Fasano. Durante lo
spettacolo intrattenitori tele-
visivi stimoleranno il con-
fronto tra esperti enogastro-
nomici, rappresentanti degli
organi istituzionali, operatori
del settore, opinion leader con
l’obiettivo di consolidare il
brand Puglia e favorire la co-
noscenza diretta tra giornali-
sti-degustatori e produttori. 

A far da corollario un pro-
gramma di ospitalità basato
sullo scambio di informazio-
ni tra opinion leaders, autori,
bloggers, buyers internazio-
nali e tour operator stranieri.
L’attenzione intorno alle tra-
dizioni enogastronomiche ha

ECCO «TIPICAMENTE IN FASANO»

Lions Club di Brindisi
Presidente dott. Luigi D’Ambrosio

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

dell’economia e del sociale a beneficio del suo futuro»
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Ai miei tempi … erano
tante le industrie italiane che
hanno imposto, nel mondo, la
loro produzione. Oggi è rima-
sto soltanto il loro nome e il
loro «logo». E mi spiego.
Gucci è sotto il controllo di u-
na holding francese; Riso
Scotti di una multinazionale
spagnola; Orzo Bimbo di un
gruppo svizzero; Fiorucci Sa-
lumi di una holding spagnola;
Birra Peroni di un’azienda
Sudafricana; Buitoni di una a-
zienda svizzera; Chianti di un
imprenditore di Hong Kong.
Addio, vecchia gloriosa Italia.

Un nobile ricordo - Non
molti anni or sono, Mino No-
bile (che col fratello Pino in-
ventò la storica Lanterna)
firmò due stagioni da favola,
gestendo, con la sua classe e
con l’inseparabile Rosanna,
il noto ristorante «La Masse-
ria» di Rosa Marina. Una
splendida realtà mediterra-
nea, incastonata in un mare
di verde senza confini. Mino
riuscì a svegliare «La Masse-
ria» da un lungo periodo son-
nacchioso, restituendole fa-
scino, suggestione e, natural-
mente, buona cucina. Furono
due stagioni indimenticabili,
ma anche le ultime. Sia per-
ché quella meravigliosa
struttura (tra le più belle del-
l’Italia meridionale) fu can-
cellata, per far posto alla
maxi-discoteca «L’Arance-
to», ora tra le più frequentate
della Puglia, sia perché, in
pochi mesi, un impietoso de-
stino si portò via Mino. Un
caro amico la cui … «discre-
ta» presenza si avverte, anco-

lenarsi ad abbassare la tem-
peratura, con vigorose brac-
ciate!

Alta pressione! - Pensavo
di avere la pressione alta si-
no a quando non ho consta-
tato che quella fiscale è mol-
to più alta della mia! Essen-
do salita al 44,20%!

Gli equivoci di Ghiatoru
- Ghiatoru racconta a Diama-
nu quel che gli è accaduto,
nella mattinata, presso l’Uffi-
cio delle Tasse: «L’impiega-
to, dopo avere controllato le
fatture che la mia piccola a-
zienda aveva emesso - dice
Ghiatoru - senza guardarmi
in faccia, con lo sguardo
scocciato, mi chiede a bru-
ciapelo: «… partita Iva?».
Diamanu: «E tu cosa gli hai
risposto?». Ghiatoru: «… che
sono un tipo che mi faccio i
fatti miei, perciò non potevo
sapere se era … partita Iva o
se era rimasta a casa».

Modi di dire - … nnù chìlu
di carta oliàta …!». Classico
commento brindisino quando
una persona la spara grossa!

Dialettopoli - Scunchiùsu
(sconcluisionato); mmàra a
mèi (povero me!); vicchia-
rièddu (vecchietto); vècita ti
mazzàti (solenne bastonatu-
ra); maccarròni (deficiente);
color di càni quàndu fùci
(colore indefinibile); mintìna
(piccola caramella alla men-
ta); nnuèticu an cànna (avere
un nodo alla gola).

Pensierino della settima-
na - L’ironia è l’amica inti-
ma degli … imbecilli!

te. Mi viene risposto (da una
farmacista) che il termome-
tro funziona benissimo (cosa
che non avevo messo in dub-
bio) e che per abbassarlo ba-
sta fare degli energici movi-
menti con il braccio: «Al li-
mite - mi viene suggerito - è
sufficiente poggiare il termo-
metro su un cubetto di ghiac-
cio!». Non intendo commen-
tare i chiarimenti fornitimi,
né questa esperienza che con
un po’ di buonsenso (leggasi:
sostituzione del termometro
con un altro, meno bizzarro!)
mi avrebbe evitato di scrive-
re questo «spunto», peraltro
molto divertente. A proposi-
to: il termometro bizzarro è a
disposizione di chi voglia al-

ra oggi, nell’esclusivo «Il
Giardino», altro fiore all’oc-
chiello della ristorazione
brindisina, firmato Mino &
Rosanna Nobile.

Il termometro bizzarro -
Questo spunto si riferisce ad
un’esperienza fatta nei giorni
scorsi. Dunque, dopo aver
acquistato un termometro
tradizionale da una Farmacia
(… nessuna di quelle che
frequento abitualmente) e a-
verlo usato, mi accorgo che
per «abbassarlo» occorre una
forza bruta che io non ho (e
che forse non ho mai avuto).
Qualche giorno dopo mi reco
in farmacia per fare presente
quel fastidioso inconvenien-

SPUNTI
RUBRICA A CURA DI PINO MINUNNI
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FARMACIE

FUORI ORARIO
Sabato 21 settembre 2013
• Bozzano
Viale Belgio, 14/c 
Telefono 0831.572149
• Rubino
Via Appia, 164 
Telefono 0831.260373

Domenica 22 settembre 2013
• Casale
Via Duca degli Abruzzi, 41 
Telefono 0831.418847 
• Rubino
Via Appia, 164 

GIORNI FESTIVI
Sabato 21 settembre 2013
• N. Perrino
Via Ferrante Fornari, 11/13 
Telefono 0831.562029
• S. Elia
Via Caravaggio, 16
Telefono 0831.512180
• Paradiso
Via Carducci, 39
Telefono 0831.451142
• Tinelli
Corso Umberto, 59 
Telefono 0831.521522 
• Rizzo
Via Mecenate, 19
Telefono 0831.524188
• Bozzano
Viale Belgio, 14/c 
Telefono 0831.572149

Domenica 22 settembre 2013
• Cannalire
Corso Umberto, 24
Telefono 0831.521849
• Casale
Via Duca degli Abruzzi, 41 
Telefono 0831.418847 
• Cannalire
Corso Umberto, 24
Telefono 0831.521849

PREVENZIONE E SICUREZZA

Misure per lo stress da lavoro
Il D.Lgs. 81/08, con le

sue modifiche ed integra-
zioni, già dal dicembre del
2010 rende obbligatorio
per il Datore di Lavoro la
Valutazione dei Rischi da
Stress Lavoro correlato.
La norma prevede che il
Datore di Lavoro, appena
riscontrate alcune criticità
legate allo stress da lavoro
correlato, deve subito a-
dottare le dovute misure
di correzione allo scopo
di eliminare o ridurre al
minimo il rischio per i la-
voratori; chiaramente non
è escluso che possano es-
serci ulteriori approfondi-
menti contestualmente ai
provvedimenti.

E’ di questi giorni una
serie di infortuni gravi, e
non solo dalla gente co-
mune ma: anche mass
media e addetti ai lavori
invocano nuove norme di
sicurezza, sanzioni più
pesanti ecc.

Ma rimaniamo con i
piedi per terra. Le norme
ci sono e sono anche con-
grue, le sanzioni e le ulti-
me condanne ci dicono
che in qualche caso forse
si sta anche esagerando.

E allora? Allora forse
dobbiamo approfondire,
abbiamo bisogno di un
salto di qualità appunto
nela gestione dell’attività
lavorativa non solo in
modo pragmatico e carta-

lavoro-correlato.
Dobbiamo anche mette-

re in conto il particolare
momento che oggi vive il
paese, la precarietà del la-
voro e l’ansia che tutti gli
addetti ai lavoro (dai dato-
ri di lavoro all’ultimo la-
voratore) hanno nel segui-
re le procedure di sicurez-
za, avere una documenta-
zione (il documento che
abbia una valutazione di
tutti i rischi presenti al-
l’interno dell’attività lavo-
rativa) che attesti la con-
gruità e la rispondenza ai
reali pericoli e susseguenti
rischi presenti nell’esple-
tamento dell’attività.

Per finire, solo un siste-
ma di collaborazione (è il
vero spirito della legge),
di informazione, forma-
zione e addestramento,
può far aumentare la con-
sapevolezza dei rischi
presenti durante l’attività
lavorativa ed una maggio-
re cultura della stessa.

Rubrica a cura di
Salvatore Sergio

lunedì / sabato orario continuato 8.30-20.30

ceo ma anche attuando un
fitto sistema di relazioni
con i preposti e i lavora-
tori; occorre che si orga-
nizzi e si pianifichi l’atti-
vità lavorativa anche da
punto di vista dello stesso

In via S. Lucia 15  BRINDISI  Telefono 0831.1821556

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

SAPORI E COLORI DELLA CUCINA GRECA

Corso di
formazione
La Prevenzione & Si-
curezza srl di Brindisi
organizza per la pri-
ma decade di ottobre
un corso di aggiorna-
mento per RLS (Re-
sponsabile dei lavo-
ratori per la sicurez-
za) di otto ore e un
corso di aggiorna-
mento per preposti
secondo quanto sta-
bilito dall’accordo
Stato / Regioni del 21
dicembre 2011 relati-
vo alla formazione
dei lavoratori ai sensi
dell’art. 37 comma 2
del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i. Per informazio-
ni contattare il nume-
ro 0831.574902.
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BRINDISI BATTE SASSARI E VINCE IL TERZO MEMORIAL «PENTASSUGLIA»

costruire bene

costruendo risorse
Largo Concordia, 7  BRINDISI

0831.563664  0831.561853
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CALCIO: BRINDISI-MATERA, UNA SFIDA D’ALTA CLASSIFICA



Squadra operaia
Non ci siamo demoralizzati e sco-

raggiati (pur notando immediata-
mente l’evidente mancanza di ap-
poggi del tanto decantato pivot
Akingbala) dopo il quadrangolare di
Matera e non ci esaltiamo ora dopo
aver superato in finale, nel quadran-
golare BMW Cup-Memorial «Elio
Pentassuglia», il quotato Sassari che
tanto aveva impressionato nella pri-
ma giornata battendo, con una certa
facilità, una incompleta EA7 Mila-
no. L’Enel Brindisi costruita que-
st’anno (otto arrivi, in attesa del
nuovo pivot) sembra avere le carat-
teristiche della squadra operaia:
nessuna stella dichiarata, tutti con
buone attitudini difensive, per il
momento gran corridori, qualcuno
dotato di meccanica di tiro persona-
le, discreti rimbalzisti nonostante
l’assenza del lungo: insomma, un
insieme di giovani atleti che, con la
sapiente guida tecnica di coach Pie-
ro Bucchi e del suo paziente assi-
stente Daniele Michelutti, dovreb-
bero diventare squadra e permettere
a tifosi ed appassionati brindisini di
benedire il giorno in cui hanno ac-
quistato l’abbonamento per assiste-
re alle loro imprese. Sara così? Ve-
dremo. Per il momento impariamo a
conoscerli e aiutiamoli ad affezio-
narsi (senza pensare al «vil dena-
ro») a questa maglia ed a questi
tifosi che tanto si aspettano da loro.
Per il resto facciamoli maturare fino
alla prima di campionato, quando
dovranno dare tutto per affrontare
una EA7 Milano che, in quella oc-
casione, sarà al completo.

Antonio Errico

BASKET12

SERIE A Vittoria nel Memorial «Elio Pentassuglia»

Enel Brindisi, primo successo
Primo successo pre-

campionato per l’Enel Ba-
sket Brindisi. La formazio-
ne allenata da Piero Buc-
chi, dopo il terzo posto
nel torneo di Matera, si  è
aggiudicata il terzo me-
morial «Elio Pentassu-
glia» targato BMW Cup.
Una buona prova del col-
lettivo biancoazzurro che
ha sconfitto prima la Pa-
sta Reggia Caserta e in
finale ha battuto il Banco
di Sardegna Sassari. Ma-
nifestazione ben riuscita,
come sperava la dirigen-
za brindisina, ma soprat-
tutto nel ricordo di Big E-
lio. Nonostante le assen-
ze dei «nazionali» Melli,
Gentile e T. Diener, gli
sportivi che hanno assisti-
to ai quattro match si so-
no divertiti. Soddisfatto il
pubblico che si è ricredu-
to su quanto visto nel tor-
neo materano. La gara
con i campani si è chiusa
con nove punti di scarto,
71-62. Bene Lewis con
16 punti e buone giocate
dalla lunga distanza, in
doppia cifra anche Ja-
mes, che sta confermano
quanto di buono detto
sulle sue qualità tecniche. 

Nell’altra semifinale la
dinamo Sassari ha messo
sotto la EA7 Armani Jea-
sn che, pur senza i due
gioiellini Gentile e Melli,
non ha convinto partico-
larmente. Nei sardi il soli-
to D. Diener ha ricordato
agli avversari, e alla tifo-
seria di contrada Masse-

scelta di tiro. Minuti im-
portanti per Bulleri una si-
curezza in campo, uomo
esperto per Piero Bucchi. 

Sebbene il presidente
Nando Marino e soci te-
nessero particolarmente
alla conquista della BMW
Cup, è sempre basket
preaseason, quindi biso-
gna ancora lavorare tanto
in vista della prima palla a
due del campionato.

Dopo il ritorno al lavoro,
mercoledì 14 settembre,
in occasione del memorial
«A. Cezza», di Trani l’E-
nel ha affrontato l’Azzurro
Napoli di coach Demis
Cavina (73-69 per i cam-
pani con tabellone azze-
rato ogni quarto). E’ stato
comunque un utile test in
vista del torneo «Città di
Caserta» di sabato e do-
menica settembre nel
quale l’Enel Brindisi af-
fronterà il Khimki Mosca
(sabato ore 18.15), men-
tre alle 20.15 saranno di
fronte Caserta e Roma.
Domenica si giocherà alle
16.30 e alle 18.30. In oc-
casione del match con i
russi dovrebbe riprendere
il posto in quintetto il forte
Jerome Dyson, mentre si
attendono notizie ufficiali
circa la sostituzione del
pivot Akingbala: il nome
ricorrente è quello del
connazionale (nigeriano)
Alade Aminu, ma prima
bisogna «sciogliere» il
vincolo contrattuale con lo
stesso Akingbala.

riola, che è sempre un
cecchino infallibile.

Massimo equilibrio nel-
le finali per il primo e se-
condo posto, Enel-Banco
di Sardegna, e per il terzo
e quarto posto, EA7-Pa-
sta Reggia. I biancoaz-
zurri, orfani di Dyson (fer-
mo ai box per un proble-
ma muscolare) e del lun-
go Akingbala (out per le
precarie condizioni fisi-
che), hanno gestito il mat-
ch senza troppi problemi.
E’ piaciuta l’intesa tra i
vari giocatori: buona cir-
colazione di palla, nessun
leader in campo, anzi, tut-
t i  sono al servizio del
gruppo. Contro la Dinamo
ottima la prova di Lewis,
miglior marcatore della
partita con 31 punti, ed
autore di tiri spettacolari
dalla linea dei 6,75. Han-
no risposto presente alla
chiamata di coach Buc-
chu anche James e
Campbell, ordinati e pre-
cisi nel ritagliare la giusta

Coach Piero Bucchi
(Foto Maurizio De Virgiliis)

Francesco Guadalupi

ANALISI TECNICA
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Il trionfo dell’Enel nel Memorial «Pentassuglia» (Foto Maurizio De Virgiliis)

Nicola Ingrosso

Archiviamo il terzo Memo-
rial «Elio Pentassuglia-BMW
Cup» con la consapevolezza
di aver visto il bicchiere mez-
zo pieno. Buona la cornice di
pubblico, molto di più nella
prima giornata rispetto a
quella conclusiva, a dimostra-
zione della forte curiosità de-
gli appassionati di vedere al-
l’opera la formazione che af-
fronterà il secondo campiona-
to consecutivo in serie A, ter-
zo dell’era Bucchi. La buona
affluenza di pubblico ha di-
mostrato in modo inequivoca-
bile il grande affetto, mai so-
pito, che Brindisi ha nei con-
fronti del compianto Elio
Pentassuglia, e della grande
riconoscenza per quanto Big
Elio ha dato alla pallacanestro
brindisina e pugliese. La terza
edizione del memorial è stata
anche l’occasione per presen-
tare ufficialmente la squadra e
tutto lo staff tecnico. Meno
sfarzo del passato, anche se
resta memorabile la presenta-
zione nel piazzale Lenio Flac-
co della prima era della ge-
stione Ferrarese. Serve poco
apparire, meglio essere, e per
questo condividiamo piena-
mente la scelta fatta.

Presentazione affidata ad un
«mordi e fuggi» di Mino Ta-
veri, ma mattatore della prima
parte è senza dubbio il presi-
dente Nando Marino. Passio-
nale il suo intervento di saluto
e di ringraziamento, ma a de-
stare meraviglia, conoscendo
la pacatezza del presidente, è
stata una frase a dir poco
scoppiettante: «vi presento la
squadra più forte di sempre!».

mente sull’aereo che lo ripor-
terà a casa (per lasciare il po-
sto al suo connazionale Alade
Aminu), Miroslav Todic non
ci ha entusiasmato per nulla e
certe sue giocate, sia offensi-
ve che difensive ci hanno fat-
to torcere il muso dal disap-
punto. La nostra valutazione
non positiva è confortata dai
continui richiami di coach
Bucchi al lungo bosniaco, en-
fatizzati dai due indici portati
alle tempie come per dire: «u-
sa la testa». Ovviamente i gio-
catori più possenti tardano ad
entrare in forma e speriamo
che sia solo questo, ma non
siamo molto contenti della
prestazione di Miro, come de-
sidera essere chiamato.

L’ala forte titolare Delroy
James è stata una piacevole
sorpresa mentre Massimo
Bulleri una conferma, un
giusto mix di sagacia tattica
e di eccellente tecnica. Con
l’arrivo del nuovo pivot e
con il recupero fisico del
play titolare si potrà lavorare
con più continuità. Gli impe-
gni con tornei e amichevoli
programmati fino all’inizio
del campionato non possono
che far bene e dare al coach
tutti gli elementi necessari al-
la gestione di un roster che si
preannuncia «intrigante».

Un piccolo inciso per O-
mar Thomas, beniamino dei
tifosi nella esaltante cavalca-
ta che portò la New Basket in
serie A con al timone lo «sce-
riffo» Perdichizzi. Opaca la
sua prestazione e non allinea-
ta alla sua fama e alle aspet-
tative di coach Sacchetti.

ne, e la loro agilità è stata
messa a dura prova dai pe-
santi carichi di lavoro.

Tutto sommato, abbiamo
visto qualcosa su cui si può
costruire un campionato di
buona levatura e attendiamo
di valutare la formazione sotto
la regia del play titolare Dy-
son, fermo ai nastri di parten-
za a causa di un risentimento
muscolare. Questo aspetto
della squadra ci è piaciuto e
forse l’assenza di una stella
assoluta non può che far bene.
Tanti ottimi giocatori tutti vo-
tati al gioco di squadra e non
agli scout personali. Il bic-
chiere a questo punto sarebbe
completamente pieno e ben
augurante, ma purtroppo il re-
parto che non c’è piaciuto è
sicuramente quello dei lunghi.
Zerini a parte, sempre costan-
te e concreto il suo gioco, e
con Akingbala ormai virtual-

Dichiarazione impegnativa e
gli crediamo sulla parola, non
abbiamo elementi per dubitar-
ne, con la sincera speranza
che sia veramente così. 

Dopo poche settimane di
preparazione non si poteva
pretendere molto, ma le par-
tite della New Basket sono
state partite vere e soprattutto
ci hanno ridato fiducia dopo
un certo sconforto maturato a
Matera. Abbiamo visto una
formazione votata al sacrifi-
cio, attenta in difesa (il Sas-
sari ne sa qualcosa) e con i
colored che lottavano su ogni
pallone come se fosse il più
importante del campionato.
Generalmente i giocatori
d’oltre oceano, in questi tor-
nei pre-campionato si rispar-
miano un po’, ma in questa
occasione non hanno lesinato
le energie, pur esigue a causa
dell’inizio della preparazio-

Enel in «vetrina»
nel terzo Memorial

TIME OUT

Progettazioni, costruzioni,
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lavori con mini-escavatori
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Il Brindisi sfida il forte Matera

per il momento.
Prima di parlare della

sfida con il «costosissi-
mo» Matera, è il caso di
rimarcare la capacità di
reazione e la personalità
con cui dopo aver subito
la rimonta dei padroni di
casa (2-1), il Brindisi ha
surclassato la Gelbison
chiudendo il match con
un pirotecnico 4-2 e, so-
prattutto, con una triplet-
ta di Giuseppe Gambino,
ormai una certezza asso-
luta dell’attacco (otto reti
già siglate). E’ stato il
mattatore della partita di
Vallo della Lucania, spin-
gendo la squadra verso
una vittoria pesantissima
in questo avvio di cam-
pionato nel quale la
squadra di Ciullo vuole
subito dire la sua. E la
sfida di domenica col
Matera, che tutti indicano
come la corazzata per
eccellenza del campio-

Il Brindisi di Totò Ciullo
si appresta a sfidare sul
terreno del «Fanuzzi» il
Matera dopo l’esaltante
successo con la Gelbi-
son a Vallo della Luca-
nia e l’ottimo bilancio
complessivo fra campio-
nato e Coppa, contras-
segnato da un solo pa-
reggio e quattro vittorie.
E’ il Brindisi che i tifosi
biancoazzurri sognava-
no di vedere all’opera
con l’avvento di Antonio
Flora alla guida del so-
dalizio di via Brin. Anzi,
stimolato dai risultati e
dalla risposta del pubbli-
co, il presidente ha deci-
so di fare un ulteriore
sforzo «regalando» al
tecnico Totò Ciullo un’al-
tra pedina offensiva,
quel Diego Albano che
ha già vestito la maglia
biancoazzurra e che ha
dimostrato di poter offri-
re un contributo impor-
tante in fase offensiva.
Albano, che aveva co-
minciato la stagione con
il Manfredonia, ha accol-
to di buon grado la chia-
mata, si è aggregato al
gruppo già in settimana
ed è pronto a scendere
in campo se mister Ciul-
lo lo riterrà. A sentir Flo-
ra, il Brindisi potrebbe
ancora tornare sul mer-
cato, specie per qualche
ritocco al reparto difen-
sivo, ma le finanze so-
cietarie non consentono
altre mosse ... almeno

nato, rappresenta un test
importante per valutare
le reali possibil i tà dei
biancoazzurri. Per lo
stesso presidente Anto-
nio Flora si tratta di un
match difficile ma col so-
stegno del pubblico del
«Fanuzzi» nulla è impos-
sibile per questa squa-
dra, che sta vivendo un
momento carico di fidu-
cia e di entusiasmo per i
risultati sin qui raccolti.

La società informa che
per la gara Brindisi-Ma-
tera (quarta giornata del
girone H della serie D),
in programma domenica
22 settembre, sarà rego-
larmente disputata alle
ore 15.00. I prezzi dei
ticket sono i seguenti: tri-
buna centrale 15 euro,
ridotto 13 euro; tribuna
laterale 12 euro, ridotto
10 euro; gradinata 8 eu-
ro, ridotto 6 euro e curva
unico 5 euro. Il ridotto è
valido per gli over 65 e
per i giovani tra i 14 e i
18 anni. Donne e ragazzi
under 14 entrano gratis.
La prevendita si chiude
sabato sera, mentre pri-
ma del match i biglietti si
possono acquistare al
botteghino del «Franco
Fanuzzi». Per la tifoseria
ospite il prezzo dei ticket
è di 10 euro prevendita
compresa. Le rivendite
autorizzate sono «l’Idea-
rio» in via Verona 30 e
«La Discoteca» in via
Imperatore Augusto 9.

SERIE «D» CALCIO A 5Batte 4-2 la Gelbison. E ritorna Albano

Finali CSAiN per
i Vigili del Fuoco

Si sono svolte a Cesenatico le finali
nazionali di calcio a 5, organizzato
dall’ente C.S.A.In (ente di promozio-
ne sportiva). Ha partecipato una
rappresentativa del Comando Pro-
vinciale dei Vigili del Fuoco di Brin-
disi allenata da Angelo Chiatante.
La squadra, inserita nel girone A con
le rappresentative del Trentino Aldo
Adige, del Veneto e del Piemonte,
ha tenuto alto il nome di Brindisi e
della Puglia. La prima fase del tor-
neo (girone all’Italiana con partite di
sola andata) è stata giocata da pro-
tagonista dalla nostra rappresentati-
va, non qualificata per la successiva
fase solo a causa della poca espe-
rienza dei giocatori non abituati a
tornei di questo livello. Questo risul-
tato è il coronamento di un anno da
incorniciare per la rappresentativa
dei Vigili del Fuoco di Brindisi, coor-
dinati da Antonio Lopez, vincitori del
Torneo interforze provinciale, con E-
lio Zullino miglior giocatore, e so-
prattutto trionfatori nel primo Memo-
rial «Melissa Bassi». Questi i i com-
ponenti della squadra: Antonio Lo-
pez, Angelo Chiatante, Piero Chia-
tante, Elio Zullino, Gianluca Ostuni,
Claudio Zippo, Alessandro Cazzato,
Nicola Bernardi, Massimo Tasso,
Teodoro Carbonella, Nicola Ruotolo.
Ad accompagnare la rappresentati-
va cìera il vicepresidente provinciale
C.S.A.In Franco Lafuenti.

Il ritorno di Diego Albano
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