
Anno XXIV • N. 25 • 27 giugno 2014 • www.agendabrindisi.it

il settimanale dei brindisini

Vico De' Lubelli, 8 - 72100 BRINDISI - 0831.523514 - Fax 0831.521036 - E-mail: info@titishipping.it

SCEGLIE L’EUROPARLAMENTO E LIBERA IL SUO SEGGIO NELLA CAMERA

INTERVISTA COL PRESIDENTE DI LEGABASKET NANDO MARINO

Daoltre 160 anni al servizio dei porti
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Teoria costi/benefici - I
principi sono cosa seria, so-
prattutto se devono essere
applicati e regolare la cosa
pubblica.

L’allargamento del canale
Pigonati è una delle ultime
querelle brindisine rispetto
alla quale si assiste a vere e
proprie acrobazie mentali. A
Brindisi proviamo un parti-
colare godimento in questo
esercizio. Il presidente del-
l’Autorità portuale Hercules
Haralambides ha detto di
non avere, in merito, le idee
chiare non essendo un tecni-
co ed esistendo tesi contra-
stanti, per cui sarebbe neces-
sario un parere tecnico e una
analisi costi-benefici per va-
lutare la convenienza. Ma,
purtroppo, l’ente non dispone
delle risorse per farlo. Questa
dichiarazione, oltre ad essere
irricevibile, fa un po’ «sorri-
dere» solo se si pensa ai tan-
tissimi denari spesi per pro-
getti inutili o irrealizzabili e
ad opere altrettanto opinabili
se non, addirittura, con qual-
che contraddizione urbanisti-
ca: in poche parole fa «sorri-
dere» l’attività dell’ente por-
tuale dalla sua nascita. Il
principio di ricorrere a uno
studio di costi-benefici, quan-
do si pensa ad un opera pub-
blica, è oggettivamente giu-
sto ma deve essere un princi-
pio guida da applicare sem-
pre: è stato fatto? Non credo
proprio: nel caso, avremmo
risparmiato un bel po’ di inu-
tilità. Quindi, invocarlo solo
per questa opera non può che
avere un significato preciso:
semplicemente, di non voler-
la fare e ciò è avvalorato dal
fatto che si è dato inizio ai la-
vori di consolidamento della
banchina del canale: in prati-
ca, se in un prossimo o lonta-
no futuro vi fosse la volontà e
la necessità di allargarlo sarà
molto più difficile e molto
più dispendioso.

L’allargamento del canale
Pigonati - per consentire una
migliore evoluzione delle na-

OPINIONI IN LIBERTÀ DIGIORGIO SCIARRA
ZONA FRANCA

Gas, nuovo colosso della di-
stribuzione del gas, provve-
derà alla sostituzione di tutti i
vecchi contatori - che funzio-
nino o no - con altri tecnolo-
gicamente più avanzati che
permettano la telelettura e la
telegestione; la sostituzione
può «comportare piccole mo-
difiche impiantische» esegui-
te - è specificato - senza costi
a carico dell’utente.

Il ricevimento di queste
lettere ha provocato un po’ di
«panico» tra gli utenti che,
pare, non abbiano trovato ri-
sposte e chiarimenti a incer-
tezze e dubbi, dal momento
che tutto viene rimandato ad
una consultazione del sito
(come se fossimo tutti in
possesso di computer) al
contrario di quanto è stato
fatto a Castellanza (Varese)
dove la società 2i RETE
GAS S.p.A ha aperto uno
sportello, come fatto altrove,
dov’è possibile richiedere (di
persona personalmente, co-
me farebbe dire Camilleri)
chiarimenti. Ma tant’è, siamo
inesorabilmente destinati a
dialogare o con una voce re-
gistrata o con un call center il
cui operatore ci risponderà se
ci va bene dall’Albania.

Le associazioni dei consu-
matori si stanno già allertan-
do e sicuramente si aprirà un
periodo di contenziosi sia le-
gato alle preoccupazioni per
un sovraccarico dei campi e-
lettromagnetici sia perché al-
la fine dei conti non tutto pa-
re gratis, per esempio se un
utente vuole ottenere «le
informazioni sui consumi di
gas rilevati dai nuovi disposi-
tivi (contatori)» dovrà, per
conoscere «modalità e costi
per la messa a disposizione
delle informazioni», consul-
tare il solito sito. Poi se qual-
cuno volesse informazioni
più dettagliate sui nuovi di-
spositivi, la società avvisa
queste sono riportate nell’al-
legato A della deliberazione
631/2013/R/GAS. Tutto mol-
to semplice e chiaro. Vero?    

Canale Pigonati
e contatori del gas

vi da crociera in entrata nel
porto interno - è stato ripro-
posto recentemente dall’im-
prenditore Teo Titi e dal Pro-
peller Club, ma già svariati
anni fa tale idea fu avanzata
da Enrico Tomei, figura sto-
rica dei piloti del porto; tutta
gente che in fatto di portualità
e di conoscenza del porto di
Brindisi ha titolo per parlare.

Quando proposte o sugge-
rimenti sono avanzati da per-
sone qualificate e non, per e-
sempio, da uno qualunque
come il sottoscritto, penso si
abbia il dovere di vagliarle
compiutamente soprattutto se
vengono formulati in tempo
utile e hanno come scopo
principale quello di migliora-
re le potenzialità del nostro
porto. Un porto che sembra

avere la iella, un porto nel
quale spesso l’interpretazio-
ne delle regole e delle norme
che ne disciplinano l’attività
è un po’ differente rispetto a-
gli altri porti ... sembra esse-
re in paesi diversi.

Comunque, visto che viene
acclamata questa virtuosa a-
nalisi dei costi-benefici sug-
gerirei che venga fatta sul-
l’attività della stessa Autorità
portuale: forse i risultati ci
sorprenderebbero, o forse no.    

Contatori del gas - Oltre
alle innumerevoli e pressanti
telefonate che t’invitano a
cambiare gestore di telefonia,
di energia e di gas, ora i pove-
ri utenti sono afflitti non dalla
solita telefonata ma da una
lettera che informa i clienti di
Enel Rete gas che la 2i Rete
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Il fallimento in terra di Brindisi
Lunedì 30 giugno, nel Salo-

ne delle Conferenze dell’Ho-
tel Orientale di Brindisi (ore
18.00), avrà luogo il conve-
gno sul tema «Il Fallimento in
Terra di Brindisi». Relatori
saranno il dott. Francesco
Maria Giliberti, Giudice De-
legato della Sezione Falli-
mentare del Tribunale di
Brindisi; il prof. Nicola Di
Cagno, Presidente del Comi-
tato Tecnico Scientifico del-
l’Istituto Pugliese di Ricerca
Economico Sociale; e il dott.
Angelo Grasso, Direttore
Generale dell’IPRES Puglia.

Questo evento segna la
conclusione della Sessione e-
conomico finanziaria indetta
dal Lions Club di Brindisi,
che ha avuto come primo ap-
puntamento (il 4 giugno
scorso, nella stessa location)
un convegno sul tema «Usu-
ra e Credito alle Imprese»
brillantemente esposto dal
dott. Milto De Nozza, Sosti-
tuto Procuratore della Re-
pubblica presso il Tribunale
di Brindisi, e dal dott. Pio
Gallicchio, Funzionario UBI
Banca Carime e secondo Vi-
ce Governatore Eletto. 

L’argomento del Convegno
del 30 giugno è di viva attua-
lità, soprattutto in terra di
Brindisi, ove è stato signifi-
cativamente avvertito il gua-
sto dovuto alla chiusura di
numerose piccole aziende o-
peranti soprattutto nel campo
del commercio. Questo feno-
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meno ha determinato un dan-
no incalcolabile sia nel cam-
po del lavoro sia tra i piccoli
proprietari di immobili, i
quali sono rimasti privi di u-
na sicura entrata economica,

alterando, in tal modo, il nor-
male equilibrio del mercato
immobiliare locale.

Il tema, tenuto conto del-
l’uditorio, che sarà compo-
sto da persone con cultura e-
terogenea, non sarà rivolto
esclusivamente agli «addetti
ai lavori» ma verrà sviluppa-
to in maniera semplice, cu-
rando, soprattutto, l’aspetto
sociale più che l’aspetto tec-
nico che tale fenomeno ha
determinato. Tenuto conto
dell’alto valore didattico ri-
conosciuto all’evento, ai fini
dell’aggiornamento profes-
sionale, l’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli E-
sperti Contabili riconoscerà
due crediti formativi a tutti i
Professionisti iscritti che
parteciperanno al convegno
del 30 giugno 2014.

Questo Convegno segna,
tra l’altro, la conclusione
delle attività del Club di
Brindisi relative all’anno
lionistico 2013/2014 presie-
duto dal Presidente prof.
Luigi D’Ambrosio e rappre-
senterà il punto di partenza
per un nuovo esaltante anno
sociale che sarà presieduto
dalla prof.ssa Carmen De
Stasio, la quale assumerà la
presidenza del Lions Club di
Brindisi il 10 luglio prossimo
allorquando avrà luogo la ce-
rimonia del passaggio delle
consegne che avverrà nella
Masseria Caselli in Agro di
San Vito dei Normanni.

Ciracì è
deputato

L’onorevole Raffaele Fit-
to ha deciso, rispettando
gli impegni assunti nel
corso della campagna e-
lettorale dello scorso an-
no: ha optato per il Parla-
mento europeo (aveva
peraltro ottenuto qualcosa
come 283 mila preferen-
ze!) lasciando libero il po-
sto a Montecitorio. E così,
la provincia di Brindisi
sarà rappresentato anche
dal cegliese Nicola Ci-
racì nella Camera dei De-
putati dopo l’elezione se-
natoriale di Vittorio Zizza
e Piero Iurlaro. La foto
che pubblichiamo in pri-
ma pagina è stata colta
durante una manifestazio-
ne elettorale tenuta nel-
l’Hotel Albergo Internazio-
nale di Brindisi nel 2013.

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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FORMAZIONE

Processo civile e tutela sommaria
Importante incontro di

formazione sul processo
civile venerdì 27 giugno
(dalle 16.30 alle 19.30)
nella sala conferenze
dell’Autorità Portuale di
Brindisi, in piazza Vittorio
Emenuale II 7. La Came-
ra Civile di Brindisi, pre-
sieduta dall’Avv. Rober-
to Fusco (foto), ha orga-
nizzato un importante e-
vento su un tema di
grande attualità giuridica:
«Processo civile e tutela
sommaria». L’evento
sarà introdotto dal Prof.
Avv. Antonio Felice U-
ricchio, Magnifico Retto-
re dell’Università degli
Studi di Bari, e vedrà co-
me moderatore lo stesso
Roberto Fusco e come

versità «La Sapienza» di
Roma, il Prof. Avv. Giu-
seppe Trisorio Liuzzi,
Ordinario di Diritto Pro-
cessuale civile nell’Uni-
versità degli studi di Bari. 

L’incontro di studi con-
sentirà agli operatori del
diritto di comprendere a
pieno il ruolo della tutela
sommaria nel panorama
giurisprudenziale e dot-
trinale, analizzando in
particolare i l procedi-
mento sommario di co-
gnizione e la semplifica-
zione dei riti processuali. 

La partecipazione al-
l ’evento, accreditato
dall’Ordine degli Avvo-
cati di Brindisi, compor-
terà il riconoscimento di
tre crediti formativi. 

relatori il Prof. Avv. An-
drea Proto Pisani, Eme-
rito di Diritto processuale
civile nell’Università degli
Studi di Firenze, il Prof.
Avv. Claudio Consolo,
Ordinario di Diritto pro-
cessuale civile nell’Uni-

SANITA’

L’edema
linfodenoso

La Fondazione Tonino Di Giulio,
di Brindisi con il Patrocinio di ASL e
Ordine dei Medici organizza per sa-
bato 28 giugno (in collaborazione
con SoS Linfedema Lecce) un con-
vegno sul tema «L’Edema linfove-
noso: dalla diagnosi al trattamento»
che si svolgerà, dalle 8.00 alle
17.00, nell’Auditorium dell’ex Ospe-
dale Di Summa di Brindisi nel quale
lo stesso dott. Di Giulio ha svolto la
sua professione di medico con mas-
simo impegno e assoluta dedizione
per la tutela della salute, la salva-
guardia del territorio, il rispetto della
legalità, come primario radiologo
prima e pioniere dell’oncologia do-
po. La Fondazione, in conformità ai
principi che hanno ispirato il suo
percorso umano e professionale,
prosegue il cammino che il dott. Di
Giulio ha indicato, per il bene comu-
ne, attraverso attività di volontaria-
to, di formazione, di ricerca. Il con-
vegno, rivolto a medici di base, on-
cologi, chirurghi vascolari, fisiatri,
intende fornire ai partecipanti le
competenze necessarie per ricono-
scere e diagnosticare l’edema linfo-
venoso al suo esordio.

Interverranno il prof.  Sandro Mi-
chelini, Presidente della Società Eu-
ropea di Linfologia e docente in Ma-
ster universitari presso le Università
di Genova, Catanzaro, Milano, Diret-
tore del Day Hospital di Riabilitazio-
ne vascolare dell’Ospedale San Gio-
vanni Battista di Roma; e il prof.
Jean Paul Belgrado, membro del
Comitato scientifico della Società
Europea di Linfologia e della Società
Internazionale di Linfologia, docente
presso le Università di Bruxelles,
Nancy, Sofia, Consulente del Mini-
stero della Sanità del Belgio.

BIENNALE

Musica, danza e spettacolo ...
Dopo il successo ri-

scosso nella suggestiva
location del Castello
Alfonsino di Brindisi, arri-
va la terza edizione de
«La Biennale - musica,
danza e spettacolo».

L’evento, che si terrà
sabato 28 giugno, con i-
nizio a mezzanotte, pres-
so Torre Regina Giovan-
na, è promosso da 0831,
Ciro Patronelli e Music
One Italia e presenta al
pubblico in chiave nuova,
originale ed innovativa le
diverse arti. Filo condut-
tore è sempre la musica

terfaccia e si fonde con
la «pazzia» dell'arte da
contatto, con la danza
classica e con la moda,
con le arti orientali e con
l'hip hop sperimentale,
con le arti circensi e con
lo sport ... Il tutto, nella
cornice di Torre Regina
Giovanna con un susse-
guirsi di sorprese, di si-
tuazioni insolite e strava-
ganti. Due le piste coin-
volte: la zona Torre (con
musica house, commer-
ciale, happy) e la zona
Quercia (con musica ita-
liana con Bar Italia). 

che coniuga ed intreccia
arti diverse tra loro,
creando un effetto magi-
co e stupefacente: ecco,
quindi, la lirica che si in-
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CONTROVENTO CULTURA

Geni asinelli
Pinocchio, com'è noto, non fece

una gran carriera scolastica. Anzi
non l'iniziò neppure. Per soli quattro
soldi si vendette subito l'Abbeceda-
rio per entrare nel teatro dei buratti-
ni. «... E ha daccantouna faccia to-
sta e trista. Egli fu già espulso da
un'altra sezione ...». Così, per bocca
di Enrico, il De Amicis presenta ai
lettori di «Cuore» il personaggio di
Franti, il prototipo dello scolaro ca-
rogna ed asino matricolato. Anche il
giovane Holden, disegnato dalla
graffiante fantasia di Salinger, è un
altro ribelle, uno che ha un feeling
con le bocciature a ripetizione e le
espulsioni dalle scuole che frequen-
ta. Ma non sono soltanto i personag-
gi dei romanzi ad avere rapporti
conflittuali con l'istituzione scuola.
Anche nella vita reale sono stati
molti coloro che, pur esplodendo in
seguito fino a divenire fior di intel-
lettuali quando non addirittura geni,
da bambini ebbero esperienze scola-
stiche assai negative. Il grande Ein-
stein soffrì di dislessia e di deficit at-
tenzionale. Churcill si rifiutava osti-
natamente  di studiare alcune mate-
rie e fu inserito addirittura in una
classe di recupero. Altre teste dure
furono Edison, Puccini, Picasso,
Woody Allen. Tra i collezionisti di
fallimenti scolastici c'è poi un nutrito
gruppo di scrittori famosissimi, roba
da non credere! Cechov, Proust e
Zola erano scarsi in letteratura e
svolgevano temi giudicati mediocri.
Il poeta indiano Tagore lasciò la
scuola a tredici anni giudicandola i-
nutile se non dannosa. Ragazzi «non
ammessi» di oggi non disperate ...             

Gabriele D’Amelj Melodia

Il dolce abbraccio del passato

Predappio come a quello
di Arcore, a Berlinguer
come ad Antonino. Nello
spettacolo c'è il fenomeno
dei vecchi santoni consi-
derati «sempreverdi».

Il novantenne Aznavour
è in tournée, immagino
accompagnato da badante,
per riproporre i suoi anti-
chi successi. A Roma si è
tenuto il concertone dei
«mitici» Rolling Stones,
che ormai rotolano da un
cinquantennio, si sono i-
nevitabilmente imbolsiti,
sono ridicoli nel loro gio-
vanilismo d'accatto ma
fanno ancora scena e per
migliaia di fans restano i-
doli immortali, anche se
con panciera e protesi
dentaria. A me, tutto quel
grottesco dimenarsi di
Jagger (foto) & Company
ha fatto pena: sembrava u-
na band di vecchie glorie
scappate da «Villa Arzil-
la». Ma la «ggente» trova
dolce il naufragare nel
mare dei ricordi e non no-
ta questo lato della meda-
glia. Sarà così anche per il

Ammettiamolo, siamo
un popolo di inguaribili
nostalgici. Ci piace inte-
stardirci nella consolato-
ria illusione che il tempo
possa fermarsi a nostro
piacimento regalandoci
bolle cristallizzate di ma-
gici ricordi ancora repli-
cabili. Siamo legati ai
nostri gloriosi trascorsi,
intesi come storia e tradi-
zione, e questo è un bene,
ma poi cadiamo nella de-
bolezza di voler perpetua-
re ciò che non è più ripe-
tibile e diveniamo quindi
passatisti e «lodatori del
tempo antico», incuranti
di quell'aura di polveroso
patetismo che avvolge i
nostri aneliti di «ritorno
al passato». E' un atteg-
giamento mentale tipica-
mente italico, perché la
nostra impronta culturale
ci orienta verso introspe-
zioni psicologiche legate
alla consolidata certezza
del vissuto. Insomma, la
nostra sospirosa retorica
si esercita sia nel pianto
che nel rimpianto. E così
in politica, in certi costu-
mi, nello sport. Ci si com-
piace nel rimpiangere ed
evocare fatti non più at-
tuabili e personaggi non
più proponibili. C'è gente
che ancora sospira al pen-
siero di «quando c'era
Lui», ed il riferimento
può essere al cavaliere di

datato Vasco Rossi, tutto-
ra in grado di emozionare
fans di ogni età e di ogni
luogo che pagheranno co-
stosi ticket per celebrare il
rito del «c'ero anch'io».
Ancora una volta sarà la
città eterna il Tempio del-
la rievocazione, il territo-
rio da marcare  con le im-
monde tracce che testimo-
nino l'avvenuta presenza.
Così si inneggerà ad un
presente che ha dentro di
sé il paradosso di essere
una brutta riproduzione di
un passato che non c'è
più, se non nei nostri cuo-
ri. Molti lo vedranno at-
traverso il filtro di una
lente che, come un apple
di photoshop, attenuerà le
rughe del tempo contri-
buendo a confezionare
l'appagante favola della
leggenda che commuove
e gratifica a dispetto degli
anni che passano. Anche
nel calcio è così. Voglia-
mo credere in una sorta di
sospensione del tempo.
Che Buffon, per esempio,
sia sempre il grande cam-
pione del 2006, ma sono
passati otto anni e le para-
te si fanno con i muscoli e
con i riflessi, non con il
carisma e l'esperienza.
Scrivo questo pezzo due
ore prima della partita.
Spero che Gigi mi smenti-
sca. Forza azzurri!

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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Le corriere di Moretto -
Sino alla fine degli anni ’40,
chi doveva recarsi nel rione
Casale (o viceversa) doveva
esclusivamente servirsi della
barca a remi o dello sbuffante
vaporetto. Non esistevano al-
tri mezzi di trasporto, a parte
quei pochi ... Signori che pos-
sedevano un’automobile. Tale
situazione diventava partico-
larmente «calda» la domeni-
ca, quando la squadra di cal-
cio del Brindisi giocava in ca-
sa, ossia nel campo sportivo
del Casale. Nella circostanza i
vaporetti venivano presi d’as-
salto da centinaia di tifosi
che, riempiendoli ai limiti
della sicurezza non pagavano
nemmeno il ... biglietto della
traversata. Quando, nei primi
mesi degli anni ’50 (spero di
ricordare bene), il Cav. Cosi-
mo Moretto decise di assicu-
rare il tragitto Brindisi-
città/Brindisi-Casale (e vice-
versa) con due corriere (si pa-
gava «mezza lira» a viaggio)
tutti i brindisini, sportivi e
non, fecero festa. Finalmente,
infatti, si poteva comodamen-
te raggiungere il Casale: una
zona immersa nel verde, con
tante ville monumentali. Le
corriere della ditta Moretto
(partenza da Piazza Cairoli -
arrivo al Monumento al Mari-
naio d’Italia) hanno costituito
il preludio del trasporto ex-
tra-urbano. A tal proposito,
piace ricordare che nei giorni
festivi (bel tempo permetten-
do), alcune famiglie che non
si erano mai allontanate dalla
propria abitazione in città,
coglievano l’occasione per

na), perché non istituire un
regolare servizio traghetto di
linea Tripoli-Tunisi-Lampe-
dusa? In tal modo, il nostro
paese avrebbe meno spese
giornaliere, i trafficanti dei
disperati sparirebbero e gli
immigrati viaggerebbero più
comodi, spendendo anche
meno. Celia a parte: potrebbe
essere la più saggia soluzione
di un problema che ora fa
davvero paura, se non lo si
affronta subito!

Musicalmente - Nel risto-
rante «Gruit» di via Carmine
si è esibito il complesso
«Scomodamente». Non è da-
to di sapere se la serata si sia
svolta all’insegna della ...
stanchezza generale.

Modi di dire - «Tà fàttu
rùssu còmu nù caùru ...». Ti
sei abbronzato come un ...
gambero!

Dialettopoli - Spulisciàtu
(frutto andato a male); cuz-
zarùlu (pescatore di cozze);
rizzètta (ricetta farmacologi-
ca); rranfàri (graffiare con le
unghie); furcinàta (forchetta-
ta); pricèttu (precetto pasqua-
le); scarrassatòra (fessura o
spiraglio di una porta); sca-
pucchiòni ( poco più che cre-
tino); cuntignùsu (molto ri-
servato); stuèzzu (pezzo);
stuffagghiòni (grosso pezzo
di pane); stutàri (spegnere).

Pensierino della settima-
na - Ci sono momenti della
nostra vita in cui dovremmo
fermarci un po’ per ascoltare
i nostri pensieri ...

Buona settimana

pi, possiamo sempre fare il
cambio. L’aspettiamo, quin-
di». Diamanu non afferra il
significato della conversazio-
ne, e così Ghiatoru chiarisce:
«Il numero telefonico che a-
vevo fatto non era quello del
dottore ma del negozio di
scarpe di ... sòtta casa! Mò
hai capito, capu ti fàva?!».

Immigrando - Viste le e-
normi spese nell’ambito del-
l’operazione Mare Nostrum,
che l’Italia (... più sola che
mai!) deve sborsare (300 mi-
la euro al giorno!) e visti i
continui sbarchi di extraco-
munitari (una paurosa media
di 3mila persone al giorno!)
e l’implicito guadagno che
fanno i traghettatori dei di-
sperati (2mila euro a perso-

recarsi all’...estero (ossia al
Casale!) a bordo della corrie-
ra. Per i più piccini era una e-
sperienza entusiasmante al-
lontanarsi da casa, al punto
da suggerire ad alcuni di essi
questa richiesta, alle rispetti-
ve mamme: «Uè ma’, ccè di-
ci: mi fàci nu panìnu, ca-
sumài, durante il ... «viag-
gio” mi vèni fàmi...?!».

Ghiatoru e il numero sba-
gliato - «Stamattina - raccon-
ta Ghiatoru a Diamanu - ho
telefonato al medico curante,
ma mi sono subito accorto,
dalla voce dall’altro capo, che
avevo sbagliato numero ...
Così chiedo scusa, ma una
voce femminile, molto gentil-
mente mi dice: «Se ha sba-
gliato numero non si preoccu-

SPUNTI
RUBRICA A CURA DI PINO MINUNNI

Corso Roma 105 -  72100 BRINDISI -  Telefono 0831.560629 -  0831.210118

di Ronzino Costantini
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A colloquio con l’imprenditore brindisino: il basket, il lavoro, la famiglia

Fernando Marino, il Presidente!
Abbiamo incontrato Nan-

do Marino, presidente della
NBB e da poco presidente
della Lega basket. L’occasio-
ne è stata propizia per parla-
re di sport e principalmente
di basket. Due i temi affron-
tati: Lega e New Basket.

- Tra pochi giorni ti inse-
dierai nella stanza dei bot-
toni della Lega. Come vi-
vrai il momento? Quanto
tempo potrai dedicare ad
un ruolo così importante?

La mia settimana sarà ov-
viamente contrassegnata da
molteplici impegni: la cura
della mia azienda; garantire
che il progetto New Basket
continui con maggiore suc-
cesso; la Lega che richiederà
tanto tempo; e, non per ulti-
ma, la mia famiglia. Peccato
che in una settimana ci siano
soltanto sette giorni! 

- L’elezione a presidente
di Lega ha visto due dissi-
denti: il romano Toti e il
bolognese Villalta. Come ti
relazionerai con loro?

Ho già parlato con loro e
abbiamo scambiato idee, rice-
vendo qualche suggerimento.
Prima dell’elezione l’assem-
blea di Lega ha deliberato al-
l’unanimità il programma,
votato anche da Toti e, su de-
lega, da Villalta. Ci siamo
trovati e ci ritroveremo tutti e
sedici sulla stessa lunghezza
d’onda. Lavoreremo affinché
il programma sia realizzato. 

- Come è maturata la tua
elezione?

Un gruppo di società, tra
cui tutte le medio-piccole, ha
visto in me chi può ripetere a
livello federale i buoni risul-
tati ottenuti con la New Ba-

sket. Un volto nuovo. A que-
ste società è stato molto dif-
ficile dire no e poi ho pensa-
to anche al mio territorio:
Brindisi e la Puglia meritano
il maggior risalto possibile e
se con questo incarico posso
contribuire al rilancio del
territorio ne sarò felicissimo. 

- All’ordine del giorno
della prossima assemblea
di Lega anche il problema
dei diritti televisivi.

Il primo appuntamento TV
sarà la presentazione dei ca-
lendari e lo faremo diretta-
mente in casa dello sponsor
di Lega. Andremo in casa
BEKO trasformando in un e-
vento quello che per anni è
stata routine. Per le gare in
TV, il pacchetto Gold è per
contratto ancora della Rai.
Restano da assegnare i pac-
chetti Silver e Bronze. Il pro-
getto al quale sto già lavoran-
do è quello dello streaming
in collaborazione con Fa-
stWeb. Occorre la collabora-
zione di tutte le società e sarà
per la Lega un grande lavoro
che darà molta visibilità. Ov-
viamente, vanno risolte pro-
blematiche tecniche, ma se
saremo coesi ci riusciremo e
sarà il primo passo per porta-
re la tecnologia in campo.

- A proposito di tecnolo-
gia, l’instant-replay fa parte
del progetto tecnologico? E’
la tua prima rivoluzione?

Ovviamente sì, le riprese
delle partite le abbiamo su tut-
ti i campi, bisognerà solo do-
tare ogni impianto dell’appa-
recchiatura per il replay. E’ un
costo che può essere affronta-
to se si pensa che spesso deci-
sioni degli arbitri non condivi-

nua un progetto nato tre anni
fa e che ci ha portato gra-
dualmente alla stupenda sta-
gione sportiva appena con-
clusa. Continuiamo questo
progetto e vogliamo miglio-
rarlo rafforzando la nostra
presenza nel basket naziona-
le. A Ferrarese si deve rico-
noscere il merito della rina-
scita del basket in città. Una
pietra miliare nella recente
storia del basket brindisino.

- Cosa rispondiamo alle
ambizioni dei tifosi e della
stessa società di disputare
un campionato europeo?

Pensiamo che i tempi sia-
no maturi per disputare un
campionato europeo. La so-
cietà è ormai organizzata per
poter affrontare la difficoltà
del doppio impegno e delle
trasferte che vanno ben oltre
il territorio nazionale. Abbia-
mo avuto assicurazione che
l’impianto di gioco, pur da-
tato, è idoneo per le competi-
zioni internazionali. Dobbia-
mo solo capire a quale com-
petizione potremo iscriverci. 

- Sponsor Enel-New Ba-
sket Brindisi: a che punto è
la trattativa?

L’ambizione europea di
Brindisi si concilia con l’am-
bizione dell’Enel. Stiamo di-
scutendo e pensiamo di defi-
nire tutto nei prossimi giorni.

- Mercato. Sek Henry è il
volto nuovo. A Brindisi un
nuovo play. E’ quello che
voleva coach Bucchi? 

Anche se le note personali
definiscono Sek Henry un
play-guardia, Bucchi lo ha
voluto perché invece è un
play puro, nonostante la pos-
sente stazza. Penso che da

AGENDA BRINDISI / TIME OUT

se portano multe molto salate.
- Ci sarà presto l’incon-

tro col presidente federale
Gianni  Petrucci: quali i te-
mi su cui confrontarsi?

Ovviamente la convenzio-
ne con la FIP è la scadenza
più impellente. In quella data
parleremo anche degli arbitri
e soprattutto cercheremo di
trovare una regolamentazione
per le multe comminate alle
società per intemperanze del
pubblico. Decisioni che van-
no codificate e prese in modo
oggettivo e non soggettivo.
So che non sarà facile, per-
ché coinvolgeranno la classe
arbitrale, ma ci proveremo.

- Adeguamento degli im-
pianti di gioco e sicurezza.

Siamo in un momento eco-
nomico difficile. Molti im-
pianti devo essere rivisti e a-
deguati. Gli Enti locali han-
no le casse vuote e non pos-
sono far fronte a spese im-

zionarie proposte e rimaste
libere. E’ un impegno econo-
mico gravoso assunto per
l’amore che mi lega a questo
sport e alla città. Col mio sa-
crificio economico si è evita-
to lo scioglimento della so-
cietà. Il passo successivo
sarà quello di costituire un
gruppo di azionisti con quote
minori che, consorziandosi,
possono costituire una sorta
di gruppo che può esprimere
un componente nel Consi-
glio di Amministrazione.

- Una sorta di azionaria-
to popolare con rappresen-
tanti in società? 

Non è la definizione giusta
ma il concetto è questo: im-
prenditori, professionisti,
tifosi che possono unirsi ed
entrare in società con noi.

- Con il 51% nelle mani
di Nando Marino termina
l’era Ferrarese?

Assolutamente no. Conti-

portanti. Occorre fare siste-
ma e attivare un project fi-
nancing per le opere pubbli-
che che permetta di adeguare
gli impianti con l’aiuto dei
privati. Non ci sono vie d’u-
scita diverse, è questa la stra-
da per impianti sportivi mo-
derni ed efficienti. 

- A tal proposito, ha de-
stato sorpresa la tua di-
chiarazione sul Palaeventi. 

Come ho già dichiarato in
questi giorni, finisce l’epoca
in cui abbiamo chiesto la co-
struzione di un nuovo pala-
sport. Non ce la sentiamo di
chiedere questo sforzo a
un’Amministrazione comu-
nale in gravi difficoltà eco-
nomiche, che non sappiamo
se riuscirà ad approvare il bi-
lancio. Andiamo avanti col
glorioso Palapentassuglia
sperando che prima o poi si
possa almeno realizzare la ri-
strutturazione più volte sban-

dierata ai quattro venti.
- Milano-Siena, la lunga

finale scudetto: siamo a ga-
ra sette. E se vincesse Siena?

Toccherebbe a me radiare
la società campione d’Italia
... mica male come esordio.
Scherzi a parte, a chi vincerà
i miei complimenti. A Siena
e al suo coach, per aver te-
nuto fuori i problemi socie-
tari e giocato fino all’ultimo
respiro onorando lo sport al
di là delle vicende societarie.
A Milano i complimenti per
essere tornata sul gradino
più alto del podio dopo tanti
anni di assenza. 

Concludiamo così la
chiacchierata con Nando
Marino sulle tematiche di le-
ga e ora affrontiamo quelle
della New Basket Brindisi.

- Hai rilevato il 51 per
cento della società. Un im-
pegno notevole ...

Sì, ho acquisito le quote a-

noi possa fare molto bene.
- Poi è stato ingaggiato

anche l’ex Virtus Roma A-
leksander Czyz e si parla
del possibile arrivo del play
David Reginald Cournooh.

Il giocatore italiano ci in-
teressa molto, attualmente è
impegnato con Siena. Pen-
siamo che la sua giovane età
possa dargli grossi margini
di recupero, «curato e cocco-
lato» da Bulleri, che può tra-
sferirgli tutti i segreti del me-
stiere. Capiremo nelle pros-
sime ore se può veramente
arrivare a Brindisi.

- Si è parlato anche del-
l’ex pivot Cedric Simmons.

Assolutamente no, chiac-
chiere da bar. Il fatto che si
sia accasato in Turchia lo di-
mostra. E’ ovvio che un gio-
catore con le caratteristiche
di Simmons ci interessa co-
me ovviamente interessa a
mezza serie A: 4/500 mila
euro d’ingaggio per noi sono
attualmente improponibili.

- Concludiamo la lunga
chiacchierata con un nome,
uno scoop per Agenda ...

Alessandro Giuliani sta la-
vorando molto e su parecchi
nomi: io mi sono avvicinato a
questo sport quando a Brindi-
si giocava Claudio Malagoli.
Ero incantato dalla sua abilità
realizzativa. Avere un gioca-
tore con queste caratteristiche
tecniche mi piacerebbe mol-
to. Mi piace Matt Janning e
vederlo con la maglia bian-
coazzurra, dopo averlo ap-
prezzato con i colori della
Mens Sana, è un sogno.

Chiudiamo ricordando che
spesso i sogni diventano realtà.

Nicola Ingrosso
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FARMACIE

FUORI ORARIO
Sabato 28 giugno 2014
• Rizzo
Via Mecenate, 19
Telefono 0831.524188
• Rubino
Via Appia, 164 
Telefono 0831.260373

Domenica 29 giugno 2014
• Casale
Via Duca degli Abruzzi, 41 
Telefono 0831.418847 
• Rubino
Via Appia, 164 

GIORNI FESTIVI
Sabato 28 giugno 2014
• Africa Orientale
Via De Terribile, 7 
Telefono 0831.597926
• S. Maria del Casale
Largo Palermo, 4
Telefono 0831.412668
• S. Elia
Via Caravaggio, 16
Telefono 0831.512180
• Cataldi
Via Carmine, 54/58 
Telefono 0831.523043
• Rizzo
Via Mecenate, 19
Telefono 0831.524188
• Bozzano
Viale Belgio, 14/c 
Telefono 0831.572149

Domenica 29 giugno 2014
• Nuzzaci
Corso Roma, 110/112
Telefono 0831.523995
• Cappuccini
Via Arione, 77 
Telefono 0831.521904
• Casale
Via Duca degli Abruzzi, 41 
Telefono 0831.418847

lunedì / sabato orario continuato 8.30-20.30

MOTONAUTICA

Ritorna il Mondiale a Brindisi
Si scaldano i motori per

la seconda edizione del
Campionato Mondiale di
Motonautica «Gran Premio
d’Italia F2 in shore», in
programma a Brindisi dal 4
al 6 luglio. Reduce dal
grande successo della pri-
ma edizione, l’evento, or-
ganizzato dal Circolo Nau-
tico Porta D’oriente, col
patrocinio di Comune, Au-
torità Portuale, Camera di
Commercio e Assonautica,
ha ricevuto dalla Federa-
zione Mondiale Motonauti-
ca il premio come top orga-
nizer. La manifestazione è
un appuntamento irrinun-
ciabile per migliaia di ap-
passionati e visitatori che
accorreranno in città per
assistere alle gare, alle esi-
bizioni acquatiche e parte-
cipare agli spettacoli musi-
cali in programma sul lun-
gomare Regina Margherita. 

Unica tappa italiana del
Campionato Mondiale,
quest’anno Brindisi ospi-
terà ben 17 nazioni che ga-
reggeranno sulle acque del
porto interno, preparandosi
ad accogliere oltre 400 per-
sone tra piloti, squadre, or-
ganizzatori e addetti stam-
pa. Un’ottima occasione
per accendere i riflettori
sulle capacità turistiche ri-
cettive della città, con rica-
dute economiche importan-
ti per l’intero territorio.

Tra le tante novità pre-

- 13.15 rove a Tempo WC
F4S - 14.00/15.15 sessio-
ne di qualificazione (QI,
Q2, Q3) - 15.15/16.00
prove a Tempo GT15 -
16.15/17.15 gara WC F4S
- 17.15/19.15 record di
velocità e Match race -
19.30/21.00 eventi acqua-
tici - 21.00 Scalinata Vir-
giliana: spettacolo Live
Will Robinson.

Domenica 6 luglio:
8.00/19.00 apertura Pad-
dock - 10.00/10.30 prove
libere WC F4S -
10.30/11.00 prima man-
che GT15 - 11.00/11.45
prove libere WC F2 -
12.00/12.30  seconda
manche GT15 - 13.00/
15.00 esibizioni acquati-
che - 15.00/15.45  prove a
tempo WC F4S 15.45-
16.15  anche GT15 -
16.30/17.00 sfilata di pre-
sentazione WC F4S -
17.00/17.45 gara WC F4
- 17.45/18.15 sfilata di
presentazione WC F2 -
18.30 gara WC F2 - 20.00
cerimonia di premiazione
- 23.00 Lungomare Regi-
na Margherita: DJ Set.

viste dal programma della
manifestazione, oltre alle
lezioni di guida veloce
per bambini, quest’anno
il circuito di gara si apre
alle categorie F4S e
GT15, donando maggiore
spettacolarità alle tre
giornate di competizione. 

Main sponsor della ma-
nifestazione Cantine Due
Palme, che ha sposato l’i-
niziativa, a conferma del-
la passione per il mare e
la Nautica del suo Presi-
dente Angelo Maci.
IL PROGRAMMA

Venerdì 4 luglio:
9.00/14.00 esibizioni ac-
quatiche - 12.00 arrivo
squadre UIM motoscafo
F2-F4-GT15 - 15.00/20.
00 esibizioni acquatiche -
23.00 Lungomare Regina
Margherita: DJ Set

Sabato 5 luglio:
8.00/19.00 apertura Pad-
dock - 9.00/10.00 esibi-
zioni acquatiche -
10.00/11.30 prove libere
WC F2 (90 minuti) -
11.30/12.00 prove libere
WC F4S - 12.00/12.30
prove libere GT15 - 12.30

Il ristorante GIUGIO’ cambia look ma

conserva la tradizione gastronomica della

Famiglia GIUBILO

In via Pozzo Traiano 7
Telefono 0831.521035  Cellulare 345.8473844

Vi aspettiamo in terrazza!
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DAVIDE CAMPAGNOLI «SPETTATORE» DELLA NAZIONALE SPERIMENTALE

costruire bene

costruendo risorse
Largo Concordia, 7  BRINDISI

0831.563664  0831.561853

BBaabbyy  ssoorrrriissoo  aazzzzuurrrroo!!
Il 

pi
cc

ol
o 

D
av

id
e 

C
am

pa
gn

ol
i c

on
 m

am
m

a 
A

le
ss

an
dr

a,
 p

ap
à 

Fa
br

iz
io

 e
 D

ar
io

 R
ec

ch
ia

 (F
ot

o 
M

au
ri

zi
o 

D
e 

V
ir

gi
lii

s)

TERZO TEMPO: ONLINE PUNTATA SPECIALE ITALIA-FRANCIA



BASKET12

SERIE A Comincia a prender corpo il nuovo roster

Enel Brindisi firma Henry e Czyz
Con la tappa brindisina

della Nazionale speri-
mentale, affidata a coach
Attilio Caja, Brindisi ha
vissuto un altro momento
significativo di una sta-
gione da incorniciare. E’
stato anche l ’esordio
«pubblico» del nuovo
presidente di Legabasket
Nando Marino, che ha
fatto gli onori di casa ai
vari ospiti, in particolare il
CT della Nazionale Si-
mone Pianigiani e il pre-
sidente regionale della
Federbasket Margaret
Gonnella. L’evento rien-
trava nel variegato pro-
gramma «Brindisi città
europea dello sport». 

Quella vista all’opera
martedì sera nell’impian-
to di Contrada Masserio-
la contro la Francia (che
ha vinto agevolmente 77-
66) è una sorta di em-
brione della Nazionale
del futuro, capace di va-
lorizzare i migliori talenti
della pallacanestro italia-
na in uno scenario domi-
nato (qualcuno direbbe
purtroppo!) dalle presen-
ze straniere, di qualun-
que provenienza o status
si tratti. Il basket è certa-
mente spettacolo e sol-
tanto giocatori di livello
internazionale possono
garantirne la qualità, ma
la pallacanestro italiana
deve comunque svegliar-
si sul piano della crescita
tecnica della base sì da
garantire risorse nuove e
affidabili alla Nazionale

maicano. Si tratta di un
giocatore «fisico», man-
cino, con un’ottima visio-
ne di gioco e buone ca-
pacità realizzative». 

Nella mattinata di mer-
coledì è stato annunciato
anche l’ingaggio di Alek-
sander (Olek) Czyz, nato
a Gdynia (Polonia) il 3
marzo 1990, ruolo ala-pi-
vot, statura cm. 203, peso
kg. 109. Dopo le espe-
rienze giovanili in Polo-
nia, Czyz, trasferitosi con
la famiglia negli Stati Uni-
ti, ha giocato prima nella
squadra della Reno High
School e poi, nel periodo
universitario, in quelle di
Duke e Nevada. Nel cam-
pionato 2012-13 l’arrivo
alla Virtus Roma, giocan-
do 48 partite e parteci-
pando all’All Star Game.
Nella scorsa stagione, in-
vece, il ritorno negli Stati
Uniti con un impegno ul-
teriormente formativo nel-
la D League: 12 gare in
maglia Fort Wayne Mad
Ants e 25 nelle f i la di
Canton Charge (in media:
23,3 minuti - 11,2 punti -
6,6 rimbalzi). Aleksander
Czyz è un giocatore dal
buon fisico, dotato di un
grande atletismo, partico-
larmente tenace e deter-
minato in campo.

E dopo garasette scu-
detto Milano-Siena, do-
vremmo sapere qualcosa
di più sulla trattativa che
riguarda il senese David
Reginald Cournooh.

Antonio Celeste

maggiore, quella di coa-
ch Simone Pianigiani.

Risultato a parte, è sta-
ta una bella serata che il
pubblico (in verità esiguo)
ha vissuto con piacere ed
entusiasmo, sostenendo i
giovani azzurri di coach
Caja, pescati nelle varie
serie nazionali. 

Il basket giocato ha i-
nevitabilmente alimenta-
to la voglia di rivedere al-
l’opera l’Enel Brindisi di
coach Piero Bucchi, che
in queste settimane è un
cantiere aperto. Dopo la
conferma di capitan Mas-
simo Bulleri e di Andrea
Zerini (auguri per un tem-
pestivo ritorno alla nor-
malità fisica dopo il pro-
grammato intervento), il
primo colpo di mercato
per la nuova stagione è
stato quello messo a se-
gno con l’ingaggio di Sek
Henry, nato a Lynwood
(California) il 28 giugno
1987, ruolo play-guardia,
statura mt 1.93, peso kg
91, con passaporto gia-

Aleksander (Olek) Czyz

Marco Esposito
nello staff tecnico

Novità nello staff tec-
nico dell’Enel Brindisi
per le prossime due
stagioni: Marco Espo-
sito sarà assistente di
coach Piero Bucchi,

affiancando Daniele Michelutti. E-
sposito è nato a Brindisi il 4 gennaio
1987, ha conseguito la laurea in
Scienze Motorie e dello Sport presso
l’Università Cattolica di Milano e nel
2008 è entrato nel settore giovanile
dell’Olimpia Milano, coadiuvando
gli allenatori delle varie categorie nel
raggiungimento di alcuni titoli regio-
nali e diverse finali nazionali. Un ul-
teriore passo in avanti per lui dalla
stagione 2009/10 con l’inserimento
nell’organico di prima squadra in
qualità di video analista, affiancando
Mario Fioretti, attuale assistente alle-
natore dell’Olimpia Milano e della
Nazionale Italiana. In particolare, la
collaborazione negli ultimi campio-
nati con i coach Piero Bucchi, Dan
Peterson e Sergio Scariolo. Nell’esta-
te 2013 ha fatto parte dello staff tec-
nico della Nazionale italiana in occa-
sione dell’Eurobasket svoltosi in Slo-
venia. L’esperienza con la maglia az-
zurra proseguirà anche durante i
prossimi mesi estivi in vista del Qua-
lifying Round per Eurobasket 2015.

Recalcati Best Camp
Verso il pienone di adesioni il «Re-
calcati Best Camp», organizzato dal
Gruppo Valentini, che si terrà nel Si-
bari Green Village dal 29 giugno al 6
luglio prossimo. E’ il camp ufficiale
di Carlo Recalcati, neoallenatore del-
la Reyer Umana Venezia in serie A.

NOTIZIARIO
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Purtroppo per eventi nega-
tivi, sarà da ricordare in Italia
la giornata del 24 giugno
2014. La morte del giovane
tifoso napoletano Ciro Espo-
sito, ferito negli scontri del 3
maggio prima della finale di
Coppa Italia a
Roma fra Napoli
e Fiorentina, l’in-
gloriosa uscita
dalla scena mon-
diale della Nazio-
nale di Calcio di
mister Prandelli e
la sconfitta a
Brindisi della Na-
zionale sperimentale di coach
Attilio Caja contro la omolo-
ga francese. Poca cosa le
sconfitte delle formazioni az-
zurre rispetto alla prima noti-
zia la quale ci fa spontanea-
mente sorgere un amletico
dubbio: si può morire per una
partita di calcio o di qualsi-
voglia evento sportivo? La ri-
sposta la conosciamo già ma,
nonostante ciò, queste cose
continuano ad avvenire.

Ora parliamo di Italbasket.
Non ha per niente entusia-
smato la prestazione dei gio-
vani azzurri messi a confron-
to con i colleghi transalpini.
Poca qualità, poca fisicità,
poco atletismo, poca reatti-
vità e molta confusione. Una
sola qualità possiamo attri-
buire alla lunga comitiva (tra
atleti, tecnici, medici, para-

medici ecc.: ben 23 persone):
la buona volontà dettata pro-
babilmente dall’entusiasmo
di indossare la maglia della
Nazionale e la giovane età
della maggior parte dei gio-
catori. Gli unici due che sono

riusciti a far pen-
sare che qualcosa
di futuribile pos-
sa esserci, sono
Abass e Tonut,
ambedue nati nel
1993, dotati di di-
screta tecnica in-
dividuale, buona
visione di gioco

(Tonut) discreta meccanica di
tiro e discreta predisposizio-
ne difensiva. Il resto della
squadra rispecchia fedelmen-
te quello che il basket italia-
no produce da diversi anni a
questa parte, cioè poco. Me-
glio la Francia di Donnadieu
che con la buona organizza-
zione difensiva e l’ottima
prestazione dei più grandi
(per età) Boungou, Camara e
Moerman ha sciorinato una
buona pallacanestro fatta di
intensità offensiva e pressio-
ne difensiva oltre che di buo-
ne letture delle difese e otti-
me percentuali al tiro da due.
Per finire, lasciatemi esterna-
re un dubbio: è necessario
spendere quattrini per questa
selezione facendole fare una
tournée di 15 giorni in Cina?

Antonio Errico

Team sperimentale,
limiti e perplessità

RIFLESSIONI SU ITALIA-FRANCIA

E’ ufficialmente aperta la
campagna abbonamenti per il
campionato di serie A
2014/2015. Gli abbonati del-
la scorsa stagione possono e-
sercitare il diritto di prelazio-
ne da giovedì 26 giugno sino
alle ore 12,00 di
lunedì 14 luglio
2014.  Trascorso
tale periodo, i
posti non confer-
mati torneranno
nella piena di-
sponibilità della
società New Ba-
sket Brindisi. Il
pagamento della tessera di
abbonamento dovrà essere
effettuato sul conto corrente
della New Basket Brindisi
s.p.a. (Iban: IT58B05787
1590003257 0072707) intrat-
tenuto presso Bancapulia, a-
genzia di Piazza Cairoli in
Brindisi. Tale operazione sarà
possibile tramite bonifico
bancario attraverso il proprio
istituto di credito, utilizzando
- eventualmente - il proprio
conto on-line.

Nella compilazione del bo-
nifico si dovrà indicare atten-
tamente, nello spazio «causa-
le», soltanto il nome dell’ab-
bonato (se diverso dal titola-
re del conto corrente banca-
rio) e settore, fila e posto (al-
meno uno in caso di bonifico
multiplo), evitando di utiliz-
zare inutilmente gli spazi a

disposizione aggiungendo al-
tre indicazioni tipo «rinnovo
abbonamento» o simili.

Anche per questa stagione,
per venire incontro alle richie-
ste dei tifosi, l’Enel Basket
Brindisi ha rinnovato la con-

venzione con la
finanziaria «Pro-
Family» del
Gruppo Banca
Popolare di Mila-
no offrendo un
prodotto a tasso
zero: si otterrà,
così, una comoda
rateizzazione del-

l’importo necessario all’ac-
quisto degli abbonamenti.
Sarà tutto estremamente facile
e rapido; non occorrerà forni-
re alcuna documentazione ma
solo gli estremi del proprio
conto corrente bancario ne-
cessari alle varie operazioni.
La filiale ProFamily di Brin-
disi, ubicata in via Bastioni
San Giorgio 44/46, è a dispo-
sizione degli abbonati dal lu-
nedì al venerdì dalle 15.00 al-
le 18.00. L’Agente Gianvito
Intiglietta è a disposizione per
qualunque informazione o
chiarimento anche telefonica-
mente: 320.0218841.

Per ulteriori informazioni è
possibile contattare la segre-
teria della società tutti i gior-
ni dalle ore 10 alle 12 e dalle
ore 17 alle ore 20 al seguente
numero: 393.1234342.

Aperta la campagna
abbonamenti NBB

ECCO LE INFORMAZIONI UTILI

MONTAGGI - COSTRUZIONI E MANUTENZIONI INDUSTRIALI E NAVALI

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

SERIE «D» MEMORIALIl presidente «rafforza» il suo impegno

Quadrangolare
nel parco Braico

Sabato 28
giugno, con
inizio alle o-
re 18.30, nel
parco Cesa-

re Braico, nell’ambito di Brindisi
Sport Village, l’associazione sportiva
dilettantistica BRAM Sport organizza
il quadrangolare di pallacanestro
Memorial «De Simone-Piccinno».

I Comitati Provinciali degli enti di
promozione sportiva C.s.e.n. e U.S.
Acli indicono infatti la prima edizione
del Memorial U.s. Acli Brindisi «Enzo
De Simone», storico presidente pre-
maturamente scomparso, e la se-
conda edizione del Memorial «Ro-
berto Piccinno», organizzatore stori-
co della manifestazione che, negli
anni 80/90, ha segnato le estati  di
tanti giovani brindisini e non.

Il quadrangolare è organizzato e
gestito dall ’associazione Bram
Sport, nata nel maggio scorso. A
prendere parte al quadrangolare al-
cuni soci e atleti che hanno iniziato
quest’anno l’avventura nella nuova
associazione sportiva. I nomi delle
quattro squadre sono un omaggio a
quattro giocatori che hanno fatto la
storia del basket biancoazzurro:
«Malagoli team», «Parisi team»,
«Bonaccorsi team» e «Bulleri team».

Nel 2013 fu la «Scardicchio Foto-
grafia» di coach Trabacca ad aggiu-
dicarsi il Memorial «Piccinno» vin-
cendo la finale con «Hotel Nettuno»
di coach Sergio Pizzi. BrAm Sport, i-
scritta al registro Coni e affiliata C-
sen, è nata con l’obiettivo di provare
a coinvolgere chi vorrà abbracciare il
progetto in più discipline sportive, ri-
volgendosi in particolar modo ai gio-
vani, con l’intento di sostenere i veri
principi ed i valori dello sport.

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

Brindisi, con Flora avanti tutta!

al momento del mio arri-
vo aveva debiti pesanti».

Flora punta il dito con-
tro qualche isolato con-
testatore: «Continuo a
sentire qualche mente-
catto dire che voglio fare
il presidente con i soldi
degli altri. Vi faccio vede-
re i libri contabili per di-
mostrare lʼenorme sacri-
ficio economico sostenu-
to dalla mia famiglia. So-
no stanco di questa sto-
ria e sono stanco di con-
tinua a dire ʻBrindisi ai
brindisiniʼ. Lʼultimo pro-
getto ʻBrindisi ai brindisi-
ni  ̓mi ha lasciato un bu-
co enorme in societá. Si-
no a prova contraria, fino
ra nessun brindisino ha
manifestato interesse ed
è stato tutto sulle mie
spalle. Le porte della so-
cietà restano aperte ma
nessuno bussa».

In questo nuovo pro-
getto ha avuto ed avrà
un ruolo fondamentale
l’assessore allo sport An-

E’ un Antonio Flora
scatenato quello che si
presenta nell’Hotel Inter-
nazionale per l’illustra-
zione del nuovo progetto
calcistico del Brindisi. Si
punterà ad un campiona-
to di vertice con in previ-
sione la parziale ristrut-
turazione dello stadio
«Franco Fanuzzi» e la
totale ristrutturazione dei
campi del quartiere
Sant’Elia. Un progetto
ambizioso. Il patron si to-
glie anche qualche sas-
solino dalla scarpa: «Un
grazie principalmente ai
tifosi ed ai rappresentan-
ti della stampa. Comin-
ciamo dal passato. Co-
me sapete io sono venu-
to a Brindisi in un mo-
mento difficile salvando
la societá dal fallimento.
Arrivai grazie ad Enzo
Carbonella, che ancora
oggi ringrazio per avermi
fatto iniziare questa av-
ventura. Come ricordere-
te mi furono fatte delle
promesse mai mantenu-
te. Ci salvammo sul
campo non senza diffi-
coltá. Mi chiesero di re-
stare facendomi nuove
promesse, anche stavol-
ta mai mantenute. A di-
cembre avrei potuto an-
dar via come accaduto in
altre piazze. Invece, de-
cisi di restare, mettendo
mano al portafogli e
mantenendo da solo tutti
gli impegni economici. Vi
assicuro che la societá

tonio Ingrosso per il qua-
le Flora spende parole di
riconoscenza: «Mi ha
spinto a ripartire una
persona che ha il Brindi-
si e Brindisi nel sangue.
Si tratta di Antonio In-
grosso. Ci incontrammo
per la prima volta in que-
sto hotel e mi emozionò
mostrandomi una sua fo-
to da bambino abbrac-
ciato con Cremaschi. In-
grosso è una persona
vera e nella mia vita da
imprenditore ho imparato
a fidarmi più delle perso-
ne che delle Amministra-
zioni. Ingrosso seguirá il
progetto da esterno».

Intanto impazza il mer-
cato: I l  Brindisi vuole
Diego Santos Oliveira,
seconda punta o ester-
no, classe ’87, 80 pre-
senze in serie B tra Vi-
cenza e Cittadella prima
di scendere in D accet-
tando offerte clamorose;
una carriera notevolissi-
ma nonostante la giova-
ne età. La trattativa non
è semplice perché il ve-
locissimo calciatore ha
avuto molte offerte dalla
Lega Pro. Quella di Flo-
ra, tuttavia, sembra tra le
migliori. Inoltre il calcia-
tore è molto legato a
Chiricallo col quale è già
stato a Matera. Al suo
rientro dal Brasile, dove
si trova in vacanza, è at-
teso a casa Flora.

Il presidente Antonio Flora








