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DOMENICA 30 GIUGNO ARTICOLATO EVENTO NELLA SEZIONE BRINDISINA

BASKET: CAMPAGNA ABBONAMENTI E «FIDELITY CARD»

Daoltre 160 anni al servizio dei porti
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3ATTUALITA’

Il comune di Oria, pur a-
vendo avuto il diritto di pre-
lazione sul castello federicia-
no, non riuscì ad acquistarlo
per mancanza di fondi. L’ac-
quisto del manufatto fu perfe-
zionato da privati che lo han-
no destinato a struttura ricet-
tiva per congressi e matrimo-
ni. Trasformazione e «restau-
ro» sono costati il rinvio a
giudizio dei proprietari, pro-
gettisti, funzionari della So-
printendenza (in totale 12
persone), per una serie di rea-
ti - a seconda dei vari ruoli -
come abuso d’ufficio, dan-
neggiamento, violazioni edi-
lizie, soppressione, distruzio-
ne e occultamento di atti, fal-
sità materiale commessa da
pubblico ufficiale, falsità i-
deologica commessa da pub-
blico ufficiale e truffa.

Se il comune di Oria fosse
riuscito a reperire le risorse
necessarie per acquistarlo, con
ogni probabilità sarebbero
mancate quelle per restaurarlo
col risultato che il castello a-
vrebbe conosciuto un lungo
periodo di abbandono. E’ il
destino dei nostri monumenti:
nelle mani pubbliche subisco-
no lunghi abbandoni, in quel-
le dei privati patiscono altro
tipo di «violenze»: è finito il
tempo del mecenatismo. Ciò
nonostante, visto il periodo di
magra che attraversiamo, la
collaborazione dei privati as-
sume un ruolo importante
purché si rispettino alcune re-
gole fondamentali compatibi-
li con la vocazione storico ar-
tistica dei monumenti.

Sul Nuovo Quotidiano di
Puglia è apparsa la notizia
della definizione del destino
dei più importanti monumenti
cittadini: i castelli. Secondo
quanto contenuto nell’artico-
lo, il castello Alfonsino do-
vrebbe divenire un albergo,
ovviamente in mano ai priva-
ti, ma perché siano attratti
dall’operazione, dovrebbero
mettere le mani anche sull’i-
sola di Sant’Andrea, per farne
cosa? Un altro porticciolo tu-
ristico. Non so quanto questa

spettica dal mare; quindi, non
si capisce, quando interpella-
ta, cosa  la Soprintendenza
possa dire di diverso rispetto
a quello che ha già stabilito.

Brindisi dispone di non po-
chi complessi di rilevanza
storico-artistica (il Castello
Alfonsino e Svevo, il Colle-
gio Navale ecc.) e anche se le
competenze amministrative
sono diverse, è pur vero che
appartengono alla città ed è
per questo motivo che non si
può fare a meno di valutarne
il loro complessivo destino, di
mettere in campo una proget-
tualità che rientra in una idea
generale di città. In sostanza,
bisogna avere le idee molto
chiare sul da farsi e la que-
stione non può essere risolta,
con tutta la buona volontà, in
qualche ufficio comunale. Si
rischia di non coglierne la sua

idea sia stata ragionata perché
non sia solo una boutade; non
so se questa destinazione d’u-
so del complesso di Forte a
Mare sia stata oggetto di
qualche indagine di mercato o
di uno studio di fattibilità o di
qualcosa che abbia portato a
tale decisione. Non so nean-
che se dietro questa idea ci sia
già l’input di un soggetto pri-
vato o la smania di approfitta-
re di qualche risorsa economi-
ca pubblica per fare l’ennesi-
mo progetto fine a se stesso.
Tutto appare un po’ strano.

E’ utile tener presente che
la Soprintendenza ha posto
un vincolo sul castello Alfon-
sino e sull’isola di Sant’An-
drea, sottoponendoli a tutte le
disposizioni del dls nr. 42 del
gennaio 2004, e posto pre-
scrizioni precise per salva-
guardare la sua visuale pro-
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Beni monumentali,
progetto complessivo

complessità.
E voglio riportare uno

stralcio del Documento Pro-
grammatico Preliminare che
circa i castelli recita: «Il Ca-
stello Alfonsino, con il Forte
a mare, insieme a quelli pre-
senti nel porto interno è uno
dei grandi contenitori di cui
Brindisi dispone per costruire
il proprio futuro. Inoltre, que-
sto complesso può vantare u-
na qualità architettonica e
paesaggistica di assoluta rile-
vanza. L’essere dotato di una
darsena interna ne fa, poi, un
unicum tra tutti i monumenti
di questo tipo. La straordina-
ria ricchezza di tutto il patri-
monio di monumenti di cui
dispone la città rende oltre-
modo difficile trovare, per
tutti i complessi, funzioni a-
deguate a restituire loro nuo-
va vita ed a trasformarli in
veicoli di sviluppo. Come già
proposto, è probabile che
convenga rivolgersi a con-
fronti di livello internazionale
che facciano emergere le pro-
poste più appropriate, im-
prenditorialmente efficaci ed
economicamente sostenibili».

In sostanza, quando parla
di «confronti di livello inter-
nazionali» il DPP sottintende
concorsi internazionali di i-
dee. C’è quindi un cambia-
mento rispetto a quanto indi-
cato negli atti di programma-
zione comunale? Se si dispo-
ne di fondi regionali, o di al-
tra natura, investiamoli in
qualcosa che sia realmente u-
tile e produttivo e non per-
diamo tempo col solito pro-
gettino elaborato all’interno,
rinunciando a idee e proget-
tualità che potrebbero giun-
gere da ben altri confronti
come quello internazionale,
con tutto il ritorno di pubbli-
cità che tali concorsi implica-
no. Il fatto di aver rinunciato
alla candidatura di capitale
della cultura europea non ci
obbliga a rinchiuderci in noi
stessi: apriamo un po’ la vi-
suale e facciamo quello che
regolarmente avviene altro-
ve, con buoni risultati.  
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I problemi della vivibilità cittadina
Dal dottor Mimino D’Alò

riceviamo e volentieri pubbli-
chiamo una lettera-aperta
che evidenzia alcuni proble-
mi di vivibilità cittadina.

Caro Antonio,
ho pensato di rivolgere a te,
responsabile di Agenda Brin-
disi, alcune considerazioni e
suggerimenti sulla vivibilità
della nostra Brindisi. So be-
nissimo che alcuni problemi
sono secolari, che altri se ne
aggiungono ogni giorno e so
pure che i fondi necessari per
la loro soluzione sono davve-
ro insufficienti.

Vedo quanto fa l'Ammini-
strazione comunale per l'a-
spetto urbanistico: contiene
riparazioni (purtroppo neces-
sarie) del manto stradale del-
le principali vie cittadine e
per la cultura, con tante varie
manifestazioni.

Occorre però rivolgere l'at-
tenzione anche ad altri pro-
blemi: alcuni non comportano
ingenti risorse, altri compor-
tano una politica che veda in
grande, che pensi in grande.
Dei primi cito ad esempio:

1) Il rifacimento dei marcia-
piedi nella zona di via Federi-
co II, via Nazario Sauro con
relativa scaletta di collega-
mento e via Bastioni San Gia-
como. Sono pericolosissimi!

2) L’eliminazione delle er-
bacce che spuntano numero-
se e folte sul muraglione del
Mare.

3) L'installazione di un
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corrimano sulla scala «Salita
di Ripalta». Era stata posta
alcuni mesi or sono, su vec-
chia richiesta dell'avvocato
Ennio Masiello e mia, ma poi
subito eliminata perché non
fatta a regola d'arte.

4) L'installazione di se-
mafori all'incrocio tra via
Cristoforo Colombo, via
Carmine e Porta Mesagne (o
Porta Napoli).

Delle opere per le quali oc-
corre pensare in grande, e
che avrebbero certamente an-
che una ricaduta sul piano
occupazionale, ricordo: 

1) Rondò all'altezza di via
Spalato, via Porta Lecce con
relativo allargamento della
stradina che costeggia il ca-
nale (opera della quale ricor-
do, peraltro, di aver letto
qualcosa tempo fa).

2) Il palazzo, già sede I-
NAM, tra le vie Federico II e
Nazario Sauro: è davvero ca-
dente! Non so proprio quale
destinazione si possa imma-
ginare per esso, ovviamente
dopo l'abbattimento e relati-
va ricostruzione. E’ utopisti-
co abbatterlo e ricostituire, in
parte, il vecchio parco? Un
po' di verde non guasterebbe.

3) Allargamento del Cana-
le Pigonati. Non so di chi sia
la competenza, ma il parere
del Comune avrebbe certa-
mente la sua importanza; es-
so permetterebbe una più fa-
cile manovra alle navi in en-
trata e in uscita al proprio in-
terno. Per ora basta. Come
puoi immaginare potrei con-
tinuare a lungo.

Cari saluti
Mimino D’Alò

Tel. 0831.574902 - Fax 0831.540035 - E-mail: prevsic@sergiogroup.it - info@sergiogroup.it - sergio.sic@sertgiogroup.it
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«Open Day» nella Lega Navale

sia la copertina che la
penultima pagina di co-
pertina) prevede una se-
rie di appuntamenti con
la seguente articolazio-
ne: ore 18.00 attività con
i bambini/ragazzi (simu-
latore di vela) e intratte-
nimento con Mascotte
Disney - Ore 19.00  a-
pertura Open Day, in
presenza delle Autorità
locali, e con Fondazione
Fibrosi Cistica (gruppo
Onlus) gazebo formati-
vo/informativo per rac-
colta fondi, angolo degu-
stazioni a cura del Gruit
(birrificio artigianale), de-
gustazione vini, «Cuop-
po» delle fritture, angolo
dei nodi, angolo della
pesca sportiva «tag e re-

La sezione brindisina
della Lega Navale Italia-
na è da decenni un riferi-
mento imprescindibile
per la nautica da diporto.
Qui è nata, fra le tante i-
niziative, la regata velica
internazionale Brindisi-
Corfù (giunta ormai alla
ventottesima edizione).
Collocata nel seno di po-
nente, a ridosso del
quartiere Casale, la LNI
è un piacevole rifugio e-
stivo per i soci ma anche
per tantissimi brindisini,
che possono approfittare
(pur nel rispetto del re-
golamento interno) an-
che della consolidata at-
tività di ristorazione, col
suggestivo affaccio sulle
banchine e con la vista
delle imbarcazioni or-
meggiate e del Castello
Svevo, storica sede della
Marina Militare.

Allo scopo di consoli-
dare il rapporto con la
città e con i brindisini, la
dirigenza della LNI, gui-
data dal rieletto presi-
dente Costanzo Mardi-
ghian (foto), ha deciso
di promuovere una serie
di iniziative che favori-
scano l’incontro con la
gente, una sorta di aper-
tura alla città simbolica-
mente rappresentata
dall’evento in program-
ma domenica 30 giugno:
un Open Day finalizzato
alla promozione sul terri-
torio delle molteplici atti-
vità della sezione.

La giornata (alla quale
Agenda Brindisi dedica

lease» del tonno, video -
Ore 21.00 apertura sera-
ta con musica dal vivo
con i «Celentarock», ap-
prezzata cover band. 

Per l’occasione, sarà
disponibile (sia per i soci
LNI che per i loro invitati)
un servizio di motobarca
dal centro cittadino al
pontile interno della se-
zione. Costituirà titolo di
viaggio per l’utilizzo del
collegamento il badge
Lega Navale Italiana o
l’invito che deve essere
mostrato al personale
STP in servizio sulla mo-
tobarca (per i soci, gli in-
viti sono disponibili pres-
so la segreteria, insieme
all’apposito registro che
va firmato per «ricevuta
invito», indicando il nu-
mero di inviti prelevati).
Dalle ore 21.00, inoltre,
sarà possibile usufruire
del servizio mensa per
chi volesse trascorrere il
resto delle serata nella
sede della Lega Navale.

Per ulteriori informa-
zioni ed eventuali contat-
ti: telefono 0831.412114
- cellulare 348.3707193.

DONNE

Presentazione
libro di R. Iodice

La l ibreria
«LiberaMen-
te» ospita nel
suo  book-
shop, unicato
in corso Ro-
ma 30 a Brin-
disi, la scrittri-
ce Rosaria
Iodice, per la

presentazione del libro «La donna
Lumaca» edito da Lupo Editore.
La presentazione avrà luogo saba-
to 29 giugno alle ore 18.30. I luo-
ghi, i momenti storici, l’appartenen-
za a un gruppo familiare, possono
essere tutti vincoli e tracce di un
percorso comportamentale e di
scelte non sempre del tutto volute,
che finiscono per costruire un
mondo che potrebbe non apparte-
nerci più o non completamente.

La scrittrice Rosaria Iodice inda-
ga il mondo femminile non scisso
dal contesto storico, sociale e cul-
turale, attraverso il vissuto della
sua protagonista, lo fa non trascu-
randone le molteplici sfaccettatu-
re. Un vissuto che potrebbe sem-
brare ormai tracciato senza spe-
ranza nel suo epilogo, ma a late-
re, un seme piantato qua e là nel
testo come energia che cresce e
si diffonde permeando le coscien-
ze, porta, per così dire, alla vitto-
ria. Un romanzo dolce delicato
che non risparmia a volte delle
crudezze, in cui è molto forte il
sentimento e la certezza che «mai
nulla accade per caso ...!». La se-
rata dedicata alla presentazione
del libro di Rosaria Iodice sarà
moderata dalla giornalista brindi-
sina Francesca Paola Alparone. 
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CONTROVENTO CULTURA

Flauto magico?
La settimana scorsa, nella rubrica

«Controvento», Bastiancontrario i-
ronizzava, tra l'altro, sul suono  sgra-
devole di flauti e diamoniche ma-
neggiati dai bambini in età scolare.
Per quanto concerne la melodia delle
dia...boliche mi astengo da ogni giu-
dizio per manifesta incompetenza.
Riguardo alla sonorità del flauto, in-
vece, concordo - alla luce di quanto
ci dice il classicista J. Pierre Vernant
(La morte negli occhi, Il Mulino,
gennaio 2013) «l'arte di suonare il
flauto è stata inventata da Atena per
‘simulare’ i suoni striduli che aveva
sentito uscire dalla bocca delle Gor-
goni. Per suonarlo la Dea gonfiava le
gote e diventava paonazza. Se ne ac-
corse da sola, specchiandosi in un
fiume e allora gettò subito via quel-
lo strumento che la imbruttiva fa-
cendola somigliare a un mostro. Il
flauto fu poi raccolto dal satiro Mar-
sia che imparò così bene a suonarlo
tanto da osare sfidare Apollo e la
sua lira in una gara musicale». Il
Dio stravinse e il povero Marsia ci
rimise ... la pelle (in senso letterale).
Sia Euripide che Plutarco sottolinea-
no l'inadeguatezza dell'aulòs (flauto)
a produrre armonia e a sostenere il
canto poetico. Aristotele rincara la
dose: il flauto non solo deforma il
viso e non contribuisce a perfezio-
nare l'intelligenza, ma emana una
musica che non ha carattere etico
ma solo catartico. E' per eccellenza
uno strumento idoneo ai riti orgiasti-
ci, ai baccanali, alle danze di Satiri e
Sileni. Capito signor Mozart in che
senso è magico il flauto? 

Gabriele D’Amelj Melodia

I guerriglieri della domenica

forse di tattica e strategia
militare se ne intendevano
più i romani che gli
yankee). Sempre spul-
ciando nel sito, ho rileva-
to che, nella sezione
«Mercatino», si possono
fare buoni affari. Non la-
sciatevi sfuggire ad esem-
pio un fucile LR 300 mar-
ca ZM Weapons (non so-
no pratico, mi auguro
però che spari tappetti di
sughero). Nella sezione
«Foto» sono immortalati
gruppi di assaltatori, ar-
mati fino ai denti, che a
fine scontro tra «rossi» e
«blu», posano sorridenti
sull'indefinito sfondo di u-
na boscaglia che potrebbe
sembrare autentica, se non
ci fosse un vile cartello
azzurro a tradirla («P»,
posteggio). Dalla sezione
«Team» si apprende come
i «Che Guevara de noar-
tri» vadano pazzi per i no-
mi di battaglia. La fanta-
sia non manca. Si va dai
classici «Leon», «Virus» e

Se la domenica mattina,
portando a spasso il cane
per un vicolo di campa-
gna, come ad esempio la
via delle Intappiate che
«taglia» Materdomini
sbucando dritta alla
«Conca», vi capitasse di
imbattervi in un corteo di
macchine che procede a
velocità sostenuta verso
un'entrata semiclandesti-
na dell'ex parco Babylan-
dia, non stupitevi più di
tanto. Non si tratta né di
cacciatori né di cercatori
di funghi. Quei baldi gio-
vanotti che balzano fuori
dalle auto corredati di tu-
ta mimetica, bandane alla
Rambo, occhiali da salda-
tore, binocolo a tracolla e
fucilone imbracciato, so-
no semplici guerriglieri.
Ma non allarmatevi, non
sono veri, loro giocano
solo alla guerra ... Si trat-
ta dei soci del C.S.B.
(Combat Softair Brindi-
si), Associazione Sportiva
iscritta alla F.I.G.T. (Fe-
derazione Italiana Giochi
Tattici). Hanno un sito, u-
na sede, cariche sociali,
buona organizzazione e
un ricco Palmares.

L'ultimo titolo, un terzo
posto, l'hanno conquistato
ad Otranto lo scorso 21 a-
prile disputando (combat-
tendo?) il «Ghost Walk
The unit» (chissà perché
questa fissa dell'inglese,

«Cianuro», ai più dome-
stici «Bagnino» e «Topo».
Non ci crederete ma c'è
anche un «Gigio», che
presumo faccia coppia
fissa con il roditore. C'è
un incursore che si fa
chiamare «Vim» (sì ,avete
letto bene, come il classi-
co «ammazzasporco»), u-
no addirittura «Artrosi»,
forse a causa delle tante
battaglie intraprese nell'u-
mida alba di Colemi o di
Cerano, altri siti di leg-
gendari scontri a base di
«bum!» ... «fermo», «pre-
so», «arrendetevi», que-
st'ultimo tratto dal tipico
gergo grillino. Insomma è
un hobby, uno sport, un
passatempo innocente in
cui si cimenta un'allegra
brigata di operai, impie-
gati, studenti che non esi-
terei a definire «teste di
cuoio». Buon divertimen-
to, ragazzi, ma quando in-
fine, stanchi e impolvera-
ti, tornate a casa dalle vo-
stre donne, non angustia-
tele con i racconti dei vo-
stri abili giochi tattici, no,
cercate piuttosto di passa-
re all 'azione puntando
dritti alla meta, conqui-
stando la postazione e te-
nendo duro, altrimenti an-
che le vostre compagne si
daranno da fare ad iscri-
versi a particolari, ecci-
tanti  wargames ...                                                                                                    

Bastiancontrario

Telefono: 0831.564555
Cellulare: 337.825995

E-mail: agendabrindisi@libero.it

Lo strumento ideale
per la vostra pubblicità
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La prossima regata veli-
ca! - Il glorioso passato della
nostra città è stato ricco della
presenza del XXXII Stormo
dell’Aeronautica Militare,
della sede provinciale della
Banca d’Italia, della sede
dell’Ufficio Provinciale del
Tesoro, della sede provincia-
le della Telecom (già SIP),
del Teatro Di Giulio, del Tea-
tro Astra, della sede dell’84°
S.A.R., dell’Arena Adriatica
e dell’Arena Eden (trasfor-
mata in … Bingo!), dell’Al-
bergo diurno di piazza Cairo-
li, dell’Albergo Mediterraneo
(ora in stato di abbandono!),
di un porto in grado di ospi-
tare sino a 22 navi-traghetto
Brindisi-Grecia al giorno
(nel periodo estivo), di centi-
naia di negozi e tante altre
realtà importanti. Alla luce
della situazione attuale si ha
motivo di ritenere che la
prossima regata Brindisi-
Corfù prenderà il nome di
«Brindisi che fu»!

Via col vento - Riordinan-
do la mia libreria è capitato
tra le mani, il volume !Via
col vento» di Margaret Mit-
chell, dal quale fu tratto l’o-
monimo film premiato con
otto Oscar e distribuito nelle
sale cinematografiche italia-
ne nel 1949. Il «titolo» mi ha
fatto immaginare la fotocom-
posizione pubblicata in que-
sta stessa rubrica!

Fantasia italiana - I poli-
tici le pensano proprio tutte.
L’ultima è addirittura esila-
rante. Pensate: è partito il
«Decretone del Fare», varato

Fisco Amico) stia tramando
un blitz sulla prossima tredi-
cesima dei pensionati!».

Vacanze romane … - Pa-
pa Francesco trascorrerà l’e-
state in Vaticano, impegnato
nel ridisegnare la mappa dei
vertici di tutti i dicasteri, del-
la segreteria di Stato e nel-
l’avvio di tutte quelle riforme
atte a snellire l’attuale appa-
rato burocratico, ritenuto pe-
sante e … molto costoso!
Che bello sarebbe se i nostri
governanti la pensassero allo
stesso modo!

Invitante pubblicità - Una
nota ditta di divani & salotti
sta trasmettando, in questi
giorni, questo singolare mes-
saggio pubblicitario: «Tu
compri il rivestimento, noi ti
regaliamo il divano». Vuoi
vedere che, con questo an-
dazzo di offerte speciali, pri-
ma o poi, la FIAT si rivolgerà
ai potenziali clienti così: «Tu
compri le ruote, noi ti rega-
liamo la … macchina!».

Modi di dire - «Cala la pa-
sta». Non ne parliamo più!

Dialettopoli - Zziccòsa
(pignola); spunzàri (bagnare
abbondantemente); nnacitù-
tu (andato a male); zziccàtu
(afferrato); bbènciri (riuscire
in qualcosa); pèsciu pi tèi
(peggio per te); pinzàta
(buona idea); pilòccia (muf-
fa lanigginosa); pprindicàri
(arrampicarsi).

Pensierino della settimana
- Ci sono dei momenti in cui
la voglia di piangere è più for-
te del desiderio di sorridere.

tietnici, la cui massiccia pre-
senza (a livello esponenzia-
le!), scoraggia definitiva-
mente qualsiasi prospettiva
di ritorno il Patria dei nostri
connazionali! Chiedo: ma è
questo  il futuro dell’Italia?

Ghiatoru e i rinvii - «Non
capisco perché - dice Ghiato-
ru a Diamanu - la decisione
dell’eventuale pagamento
dell’IMU, della TARES e di
tanti altri balzelli vari sia stata
rinviata a … fine dicembre».
«Forse - risponde Diamanu -
per darci qualche speranza
…». Ghiatoru: «Ma quale
speranza, ma quale respiro?
Ho il vago presentimento che
il famelico fisco (altro che …

dal governo Letta, nel quale
svetta il «Fisco amico». Ma
ve lo immaginate, in Italia,
un … fisco amico?

Vergogna! - Alla Camera
dei Deputati si è svolta una
seduta commemorativa dedi-
cata al 53esimo giovane mili-
tare italiano ucciso in Afgha-
nistan. L’Aula parlamentare
era desolatamente vuota! Un
solo commento: Vergogna!

Inaudito! - Leggo sul
Messaggero del 16 giugno:
«Generazione in fuga. Addio
all’Italia. Aumentano i giova-
ni, con la valigia, carica di
speranze deluse». In com-
penso, aumentano le ondate
… ondate di immigrati mul-

SPUNTI
RUBRICA A CURA DI PINO MINUNNI

Via Pozzo Traiano 7
(traversa corso Garibaldi)

Tel. 0831.521035
Cellulare 345.8473844

SINO ALLA FINE DI
AGOSTO APRIAMO SOLO

SU PRENOTAZIONE
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Mutui e usura, le prime diffide

riscontrate interessi usu-
rari nei singoli contratti.
Come Associazione, ab-
biamo, quindi, già all’in-
domani della pubblica-
zione della sentenza, co-
minciato a raccogliere le
segnalazione dei cittadi-
ni, ad analizzare i con-
tratti dei nostri associati
e, dove ne ricorrano gli
estremi, a predisporre le
diffide nei confronti delle
Banche e degli altri enti
creditizi. Inoltre, i legali
della Confconsumatori,

Dopo la recente sen-
tenza della Corte di Cas-
sazione con la quale è
stato sancito l’importan-
te principio che, qualora
nel contratto di mutuo
siano stati convenuti in-
teressi usurari, la clau-
sola è nulla e non sono
dovuti interessi, la Conf-
consumatori ha inoltrato,
per conto di alcuni asso-
ciati, le prime diffide  nei
confronti di Istituti Ban-
cari e società operanti
nel settore del credito.
Sono tanti, infatti, da tut-
ta Italia, i mutuatari e
consumatori che aveva-
no richiesto f inanzia-
menti e/o prestiti perso-
nali e ora si sono rivolti
alla Confconsumatori a-
vendo riscontrato nei
propri contratti un pre-
sunto interesse usurario.

«La battaglia nei con-
fronti dei tassi di interes-
se usurari nei mutui, nei
finanziamenti, nei leasing
e nelle carte revolving,
non è nuova alla nostra
Associazione - afferma
l’avv. Emilio Graziuso,
Componente del Diretti-
vo Nazionale della Conf-
consumatori -. Da anni,
infatti, cerchiamo di tute-
lare i consumatori da tale
fenomeno. Oggi, però,
grazie alla recente sen-
tenza della Corte di Cas-
sazione abbiamo un pre-
cedente giuridico impor-
tantissimo e, quindi,
un’arma in più da poter
utilizzare, anche in sede
giudiziale, qualora siano

nei giudizi in corso, han-
no cominciato ad invo-
care, esibire e deposita-
re la sentenza della Su-
prema Corte, nella spe-
ranza che, così come è
avvenuto con l’anatoci-
smo bancario nei conti
corrente, anche in mate-
ria di mutui e finanzia-
menti, i Tribunali italiani
adottino delle decisioni
conformi al dettato della
Cassazione». 

Per contatti e informa-
zioni: 347.0628721.

NOTIZIARIO

Assemblea CNA
Venerdì 28 giugno, alle ore 16.30,
presso il complesso Tenuta Moreno
(strada Mesagne-Brindisi), si terrà
l’assemblea provinciale della CNA
di Brindisi sul tema: «CNA e le im-
prese. l’Italia che sostiene l’Italia.
Ripartiamo da Brindisi!». Dopo la
relazione del presidente della CNA
Brindisi Emanuele Sternativo, so-
no previsti gli interventi del sindaco
di Brindisi Mimmo Consales, del
presidente della Camera di Com-
mercio Alfredo Malcarne, dell’as-
sessore regionale allo sviluppo Lo-
redana Capone e del segretario re-
gionale CNA Pasquale Ribezzo.

Avviso della STP
La Società Trasporti Pubblici di
Brindisi segnala l’avviso di selezio-
ne pubblica per la formazione di u-
na graduatoria dalla quale attingere
in caso di necessità per la assun-
zione di  operatori di esercizio para-
metro 140 - ccnl 27.11.00 con con-
tratto di lavoro a tempo parziale con
impiego per 24 ore medie settima-
nali  in mansioni di guida di autobus
dei servizi pubblici di linea. La sca-
denza delle domande è il 31 luglio
2013. L’avviso di domanda e il mo-
dulo di selezione sono scaribili dal
sito aziendale www.stpbrindisi.it o
reperibili presso l’ufficio URP in via
Cappellini 18 zona piazza Cairoli.

Auguri Vincenzo
Affettuosi augu-
ri di buon com-
pleanno a Vin-
cenzo dai suoi
amici Checco,
Manuela, Fran-
cesco e Simona
che non smet-

tono mai di volerlo festeggiare!

Convegno Protezione Civile
«Quale futuro per il volontariato di Protezione civile
pugliese?»: è il tema di un convegno regionale che si
terrà a Fasano venerdì 28 giugno (ore 17.30) presso
l’Hotel Express (Via Dello Zoosafari). Ad organizzare
l’iniziativa è il Coordinamento provinciale del volonta-
riato di Protezione civile della provincia di Brindisi che
metterà attorno ad un tavolo i vertici della Protezione
civile provinciale, regionale e nazionale per discutere,
appunto, del futuro del volontariato di Protezione civi-
le in Puglia. Al convegno - patrocinato dalla Regione,
dalla Provincia e dal Comune di Fasano -, dopo i sa-
luti delle autorità, relazionerà il presidente del Coordi-
namento provinciale del volontariato di Protezione ci-
vile della provincia di Brindisi Giannicola D’Amico.

VOLONTARIATO

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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Saldi estivi, le istruzioni FISMO

7. Non esibire sconti
generici, specie se riferiti
soltanto ad alcuni articoli;

8. Rendere visibile l’in-
terno del negozio;

9. Evidenziare all’e-
sterno le taglie eventual-
mente disponibili;

10. Usare la massima
cortesia;

La Federazione Italia-
na Settore Moda e la
Confesercenti Provincia-
le di Brindisi sono a
tutt’oggi impegnate nella
azione politico-sindacale
finalizzata alla variazione
dei periodi di inizio e fine
saldo e che intendono
presentare all’assessore
regionale Loredana Ca-
pone una prima proposta
di modifica dell’attuale
regolamento regionale.

La FISMO, infatti, pur
confermando l’importan-
za delle vendite di fine
stagione, ritiene assolu-
tamente iniqua l’attuale
regolamentazione dei
periodi promozionali, le-
sivi della professionalità
e dell’impegno profuso
dagli operatori commer-
ciali costretti, come in

La FISMO-Confeser-
centi rende noto che sa-
bato 6 luglio avranno ini-
zio i saldi relativi alla
stagione estiva. Per ga-
rantire la massima tra-
sparenza nello svolgi-
mento delle vendite, la
Fismo, come ogni anno,
indirizza sta inviando ai
commercianti associati
un decalogo che invita
caldamente a rispettare
i seguenti punti.

1. Attendere il periodo
ufficiale dei saldi;

2. Indicare in modo
chiaro e ben leggibile la
composizione del prezzo
di vendita al pubblico
(prezzo originario, per-
centuale di sconto, prez-
zo scontato in euro);

3. Accettare pagamen-
to con assegni, carta di
credito e bancomat se-
condo i termini delle re-
lative convenzioni;

4. In caso di vizi o
mancata conformità ri-
spetto alle caratteristi-
che descritte del bene
venduto in occasione
dei saldi il commercian-
te è soggetto alle ordi-
narie norme in materia
di garanzia;

5. In casi diversi dal
vizio o dalla mancata
conformità la sostituzio-
ne del capo è a discre-
zione del titolare dell’e-
sercizio;

6. Durante i saldi il com-
merciante può consentire
la prova dei capi in vendi-
ta per verificare la corri-
spondenza della taglia;

questo periodo, a sven-
dere le proprie merci a
stagione appena iniziata.

«Lʼattuale situazione -
ha dichiarato Antonio
D’Amore, Presidente Re-
gionale della Federazio-
ne e Presidente Provin-
ciale della Confesercenti
- nuoce prima di ogni co-
sa alle imprese del com-
mercio ma, in seconda
battuta, questa situazio-
ne sta compromettendo
la sopravvivenza e lo
sviluppo anche di molte
realtà industriali, costret-
te a delocalizzare le pro-
duzioni per garantirsi
margini adeguati; in ulti-
ma analisi - ha prosegui-
to il presidente D’Amore
- riteniamo che lʼattuale
situazione porti nocu-
mento anche agli stessi
consumatori finali i quali,
se pure oggi riescono a
comprare a prezzi scon-
tati, non potranno conti-
nuare a sperare in un
vasto assortimento ed in
una buona qualità del
servizio e dei prodotti se
non si pone un freno a
questa degenerazione».

PORTICCIOLO

Eventi Marina
di Brindisi Club
E’ risaputo che la storia della città di
Brindisi è legata alle alterne vicende
del porto celebrato nell’antichità da
Ennio, da Tacito; dal Galateo che, a
pag. 7 della sua opera «Liber de Si-
tu Japigiae», afferma: «E’ noto a
tutti che questo nome, Brundusium,
significa testa di cervo, non in greco
o in latino, ma in lingua messapica
o peucezia. Il porto - continua il Ga-
lateo - ha la forma di una testa di
cervo, le cui corna abbracciano
gran parte della città. E’ famosissi-
mo in tutto il mondo e da ciò nac-
que il proverbio che sono tre i porti
della terra: giugno, luglio e ... Brindi-
si», significando ciò che le navi a
Brindisi erano sempre così sicure,
come sono solite essere per mare
durante i mesi di giugno e luglio.
E con  questo  proverbio antico che
il Marina di Brindisi Club apre la sta-
gione estiva con un programma ric-
co di iniziative da giugno a settem-
bre. L’associazione, già al suo terzo
anno di attività, ha come scopo
principale l’avvicinamento alla cultu-
ra del mare soprattutto e alla pro-
mozione di attività sul mare e con il
mare. Nata come sede all’interno
del porticciolo turistico «Marina di
Brindisi», così come il Circolo della
Vela e l’Asso.Na.Di, l’associazione
è impegnata a coinvolgere i propri
soci in attività escursionistiche alla
conoscenza del proprio porto e del
territorio, attività culturali con con-
versazioni su flora e fauna marina ,
ma anche attività rivolte alla pulizia
dei fondali con il gruppo Sub del
Marina Club e Legambiente di Brin-
disi. Il programma dell’Estate 2013
è stato aperto il 22 giugno con la
presentazione del concorso fotogra-
fico «Il mare sopra e sotto».

Telefono: 0831.564555 - Fax: 0831.560050 - Cellulare: 337.825995 - E-mai: agendabrindisi@libero.it

Dal 1991 siamo il settimanale
dei brindisini con 5.000 copie

diffuse gratuitamente

LO STRUMENTO IDEALE PER LA VOSTRA PUBBLICITA’
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FARMACIE

FUORI ORARIO
Sabato 29 giugno 2013
• S. Elia
Via S. Angelo
Telefono 0831.512180
• Rubino
Via Appia, 164 
Telefono 0831.260373

Domenica 30 giugno 2013
• Santa Chiara
Viale S. Giovanni Bosco, 85
Telefono 0831.542572 
• Rubino
Via Appia, 164 

GIORNI FESTIVI
Sabato 29 giugno 2013
• N. Perrino
Via Ferrante Fornari, 11/13 
Telefono 0831.562029
• Tinelli
Corso Umberto, 59 
Telefono 0831.521522 
• S. Elia
Via S. Angelo
Telefono 0831.512180
• Paradiso
Via Carducci, 39
Telefono 0831.451142
• Rizzo
Via Mecenate, 19
Telefono 0831.524188
• Bozzano
Viale Belgio, 14/c 
Telefono 0831.572149

Domenica 30 giugno 2013
• Favia
Via S. Lorenzo, 61 
Telefono 0831.597844
• Santa Chiara
Viale S. Giovanni Bosco, 85
Telefono 0831.542572 
• Comunale La Rosa
Via Delle Mimose, 24
Telefono 0831.548430

ENOGASTRONOMIA

Paccheri, butirro e cipolla rossa
La ricetta di oggi è pro-

prio inventata per far fron-
te ad una emergenza. Può
capitare di tutto nella vita,
lo sappiamo ma spesso lo
dimentichiamo. Ad esem-
pio può capitare che deci-
di di andare a cena fuori
(a me capita molto spesso)
e mentre parcheggi vicino
al posto scelto incontri un
paio di amici che non vedi
da tempo. Fare comunella
è tutt’uno, pregustare la
pizza e la tanica di birra
che ci versi sopra mentre
chiacchieri di una «car-
rambata», è più che natu-
rale … salvo accorgerti di
non essere l’unico ad a-
verci pensato e non c’è u-
no strapuntino libero. E
pensi che avresti dovuto
prenotare, come per le co-
pie dei file. Ti ricordi solo
dopo il danno.

E le disgrazie non ven-
gono mai da sole … «an-
diamo a casa tua, faccia-
mo due spaghetti, un bic-
chiere di vino, niente di
impegnativo …». E come
fai a dire guarda che il fri-
go langue e per questo an-
davamo a farci una pizza.
Ma tant’è, quello che non
ci uccide ci fortifica. Ro-
vistando ovunque appare
quella bella sacchetta di
cipolla rossa. In frigo un
po’ di carne da macinare e
un pacco di paccheri del
mio amico Daniele Mar-
sano che ci mettono 25

piano piano. Quando
cambia colore, si alza la
fiamma e si spruzza di vi-
no bianco o di cognac (io
preferisco il secondo ma i
miei commensali il pri-
mo) finché il tutto non e-
vapora completamente; a
questo punto, si aggiunge
la cipolla rossa tagliata
molto sottilmente, mezzo
bicchiere di acqua calda
salata, 4-5 foglie di allo-
ro, si copre e si lascia stu-
fare lentamente. Quando
la cipolla è ormai una
poltiglia, togliere le fo-
glie di alloro, aggiungere
una decina di grani di pe-
pe nero, spegnere il fuo-
co, coprire e mettere i
paccheri a lessare. Dopo
un quarto d’ora rimettere
sul fuoco la pentola con
la salsa e portarla ad e-
bollizione, porre i pac-
cheri nella salsa con un
mestolo della loro acqua
terminando così la cottu-
ra degli stessi. Impiattare
aggiungendo ad ogni
piatto un ricciolo di butir-
ro e una spolverata di
parmigiano.

Stappare per tempo una
bella bottiglia di rosato di
racemi o di rosso dal tanni-
no fine ma presente e la
conversazione interrotta ri-
prenderà fiato e armonia.
Lo so che ultimamente ab-
biamo trattato solo cucina
d’emergenza ma faccio e-
sami fino a metà luglio ….

Tutti a
tavola

rubrica a cura di

Pino De Luca

lunedì / sabato orario continuato 8.30-20.30

minuti per cuocere.
E’ fatta. Nella padella

tuttofare si mette un dito
d’olio dopo averla strofi-
nata per bene con un paio
di spicchi di aglio scami-
ciati e appena l’olio si
scalda ci si mette la carne
macinata e, abbassato il
fuoco, la si fa rosolare



Anno XXIII • N. 26 • 28 giugno 2013 • www.agendabrindisi.it

UN’ALTRA STAGIONE DI «SOFFERENZA» PER LA NEW BASKET BRINDISI

costruire bene

costruendo risorse
Largo Concordia, 7  BRINDISI

0831.563664  0831.561853

SSee  aavveessssiimmoo  iill  PPaallaaeevveennttii!!
INTANTO E’ PARTITA LA NUOVA CAMPAGNA ABBONAMENTI
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SERIE A La tifoseria attende le notizie di mercato

Enel Brindisi, Giuliani al lavoro!
Lentamente l’Enel Brin-

disi comincia a muovere i
primi passi. Dopo la pre-
sentazione del nuovo so-
cio Giuseppe Vetrugno e
il ritorno di Alessandro
Giuliani in veste di gene-
ral manager, martedì è
stata presentata la com-
pagna abbonamenti per
la nuova stagione in serie
A. Nella sala stampa del
palaPentassuglia, il presi-
dente Nando Marino, il vi-
ce presidente Gino Ba-
gnato, il segretario Carlo
Guadalupi e la responsa-
bile marketing Enrica I-
gnazzi hanno illustrato  il
programma. Ancora una
volta ci sarà il diritto di
prelazione per i vecchi
abbonati che, dal 27 giu-
gno al 15 luglio, potranno
confermare le tessere.
Decorsi questi termini, i
posti torneranno nuova-
mente nella piena dispo-
nibilità della società. Per
agevolare la tifoseria, an-
che quest’anno la New
Basket ha sottoscritto una
convenzione con la finan-
ziaria «ProFamily» (Grup-
po Banca Popolare di Mi-
lano) per la rateizzazione
dell’acquisto con prelazio-
ne degli abbonamenti (ne
parliamo dettagliatamente
nella pagina successiva). 

Se la dirigenza sta lavo-
rando per migliorare qua-
litativamente il discorso
abbonamenti, lo staff tec-
nico sta valutando alcuni
giocatori da inserire nel
nuovo roster. Confermato

si deve fare i conti con le
società turche e russe
che offrono ancora ingag-
gi abbastanza elevati ri-
spetto a quelli italiani.

Qualcosa pare muover-
si altrove. A Milano i diri-
genti dell’Olimpia avreb-
bero offerto un interes-
sante contratto a Trevis
Diener, ormai con passa-
porto italiano e pronto a
giocare con la nazionale
di Simone Pianigiani. Dif-
ficile per la Dinamo Sas-
sari riuscire a trattenere
entrambi i cugini, perchè
anche Drake ha molte ri-
chieste. La Reyer Vene-
zia pare abbia scelto il re-
gista italiano: Jacopo Gia-
chetti, lo scorso anno a
Milano con bassissimo
minutaggio. Sempre in te-
ma play, Stefano Gentile
(ex Juve Caserta) potreb-
be raggiungere coach Sa-
cripanti a Cantù, anche
se l’Olimpia Milano vor-
rebbe unire i fratelli Genti-
le in biancorosso. 

Continua la telenovela
tra la Cimberio Varese,
coach Frank Vitucci e l’Air
Avellino. Assodato che il
tecnico veneziano torna a
guidare la compagine irpi-
na (alla base della sepa-
razione con Varese un’ot-
tima offerta), la società
del presidente Vescovi at-
tende il pagamento da
parte di Avellino per libe-
rare Vitucci. A Varese do-
vrebbe arrivare quindi
coach Fabrizio Frates. 

Andrea Zerini con un altro
anno di contratto, bisogna
capire il da farsi per Mat-
teo Formenti. Al momento
l’atleta nativo di Desio è
un tesserato della New
Basket e tale dovrebbe ri-
manere. Si fa con insi-
stenza il nome di Delroy
James, ala grande ex Fe-
rentino in Legadue. Il gio-
catore piace al terzetto
Giuliani-Nicolai-Bucchi e
non è escluso un accordo
nei prossimi giorni. Sul
taccuino del diesse Rena-
to Nicolai sono annotati
due o tre nomi di play-
maker italiani. Ovvio che
la cabina di regia da tito-
lare sarà affidata ad uno
statunitense. Proprio in A-
merica volerà il giemme
Giuliani per seguire la
Summer League. Proprio
in questa occasione, dove
si ritrovano allenatori, diri-
genti e procuratori, l’Enel
Brindisi potrebbe indivi-
duare un paio di elementi
utili alla causa. Vero è che

Il giemme Alessandro Giuliani
(Foto Maurizio De Virgiliis)

Francesco Guadalupi

IL PUNTO

Senza palasport
arriva l’aumento!

Nando Marino, imprenditore e
presidente della New Basket Brindi-
si, è stato chiaro! Rispondendo ad
una nostra precisa domanda ha
chiarito che l’annunciato aumento
del costo degli abbonamenti (nella
misura del dieci per cento) è inelut-
tabilmente «figlio» della mancata
realizzazione del nuovo palasport:
«I tifosi capiranno e ci daranno una
mano, altrimenti andremo comun-
que avanti per la nostra strada». In-
somma, senza il nuovo impianto,
che garantirebbe un bel po’ di posti
(e soldini) in più, la società deve
cambiare forzatamente strategia e
chiedere un ulteriore sacrificio al
proprio pubblico. D’altro canto,
questi dirigenti continuano a sborsa-
re molti quattrini per tenere in vita
il giocattolo-basket, come ha rimar-
cato senza peli sulla lingua il vice-
presidente Gino Bagnato parlando
della propria azienda e delle risorse
sottratte all’attività imprenditoriale
per impegnarle, senza ritorno alcu-
no, nella pallacanestro brindisina.

Insomma, il palasport non c’è e
non ci sarà, almeno per il prossimo
biennio! Nelle more dell’auspicata e
necessaria realizzazione del nuovo
impianto, non sarebbe male che la
società tenesse nella giusta conside-
razione istanze e problemi dei gior-
nalisti migliorando il settore stampa
e dotandolo dei supporti tecnico-
informatici necessari per svolgere
dignitosamente il proprio lavoro. Il
presidente ha garantito che saranno
apportati tutti      gli aggiustamenti.
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Campagna abbonamenti e
«Fidelity Card»: due punti il-
lustrati nel corso della confe-
renza stampa che il presidente
Nando Marino e il vicepresi-
dente Gino Bagnato hanno te-
nuto martedì scorso insieme
con il segretario Carlo Guada-
lupi e la responsabile marke-
ting Enrica Ignazzi (foto
Maurizio De Virgiliis). C’era-
no anche il nuovo general
manager Alessandro Giuliani
e il direttore sportivo Renato
Nicolai, ma soltanto come
«spettatori». In altri termini,
non si è parlato di mercato
anche se presto potrebbe arri-
vare qualche importante no-
vità, come riferisce Francesco
Guadalupi nel suo servizio.

La copertina della sezione
sport del giornale propone un
particolare scatto di Maurizio
De Virgiliis col presidente
Marino colto in un atteggia-
mento che è tutto un pro-
gramma: «Se avessimo il pa-
lazzetto!». Il nuovo palasport
o Palaeventi che dir si voglia
non c’è e non ci sarà, almeno
per un altro anno ancora. Il
che vuol dire che la New Ba-
sket Brindisi dovrà arrangiar-
si con il vecchio impianto e
per questo, tanto per inten-
derci, è stato un deciso un ri-
tocchino dei costi degli abbo-
namenti: dieci per cento! In
tal senso, la società chiede la
comprensione e la collabora-
zione dei tifosi organizzati e
degli appassionati in genere.  

Gli abbonati della scorsa
stagione possono esercitare il
diritto di prelazione da giovedì
27 giugno a lunedì 15 luglio.
Trascorso tale periodo, i posti

sketbrindisi.it) nell’apposita
sezione «Abbonamenti», deve
essere compilato in ogni sua
parte il modulo di conferma
(nome, cognome, codice fi-
scale, posto precedente abbo-
namento, ecc.) ed inviato at-
traverso la stessa sezione. Il
servizio è attivo 24 ore su 24
nel periodo della campagna
abbonamenti. Tra le novità è
da segnalare che inserendo il
proprio codice fiscale automa-
ticamente si aprirà la finestra
già compilata per lo scorso
campionato e, quindi, basterà
confermare i dati per il prossi-
mo, salvo modifiche avvenute
e concordate con la società.

Gli abbonati potranno ri-
volgersi anche al Brindisi Ba-
sket Club in via Dalmazia
27/H (orario 18.00-21.00 dal
lunedì al venerdì) che, su in-
dicazione dell’Enel Basket
Brindisi, offrirà assistenza
nella compilazione di tale
modulo di conferma del pre-
cedente abbonamento. Per ul-
teriori informazioni è possibi-
le contattare la segreteria del-
la società tutti i giorni dalle
17.00 alle 20.00 al numero:
368.3083603. L’abbonamento
sarà valido per tutte le partite
della fase regolare del cam-
pionato di Lega A 2013-2014.
Infatti, non sono previste
«Giornate Pro-Brindisi».

Novità di questa campagna
abbonamenti è la «Fidelity
Card» che consentirà agli ab-
bonati di usufruire d’impor-
tanti agevolazioni nei punti
vendita di alcuni partner com-
merciali: l’Enel Basket Brindi-
si intende premiare la fedeltà e
l’attaccamento alla squadra.

Gli abbonamenti e
la «Fidelity Card»

per venire incontro alle ri-
chieste dei tifosi, l’Enel Ba-
sket Brindisi ha sottoscritto u-
na convenzione con la finan-
ziaria «ProFamily» del Grup-
po Banca Popolare di Milano
per la rateizzazione dell’im-
porto necessario all’acquisto
con prelazione degli abbona-
menti. Sarà tutto estremamen-
te facile e rapido; non occor-
rerà fornire alcuna documen-
tazione ma solo gli estremi
del proprio conto corrente
bancario necessari alle varie
operazioni. L’agenzia «ProFa-
mily» di Brindisi è in via Ba-
stioni San Giorgio 44/46 (ora-
rio: dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 13 e dalle 15 alle
18.00). L’agente Gianvito In-
tiglietta è a disposizione per
qualunque informazione o
chiarimento anche telefonica-
mente: 320.0218841.

Sempre da giovedì 27 giu-
gno, collegandosi al sito inter-
net societario (www.newba-

non confermati torneranno
nella piena disponibilità della
società. Il pagamento della
tessera di abbonamento dovrà
essere effettuato sul conto cor-
rente della New Basket Brin-
disi s.p.a. (IBAN: IT58B057
8715900032570072707) in-
trattenuto presso Banca Apu-
lia, agenzia di Piazza Cairoli
in Brindisi. L’operazione sarà
possibile tramite il proprio
conto on-line o con bonifico
attraverso il proprio istituto di
credito. In alternativa, i clienti
di Banca Apulia potranno ri-
volgersi direttamente agli
sportelli della sede di piazza
Cairoli nei consueti orari di a-
pertura al pubblico (da lunedì
a venerdì dalle 8.25 alle 13.25
- dalle 14.45 alle 15.45). In tal
caso sarà necessario presentar-
si muniti di documento d’i-
dentità, codice fiscale e tessere
d’abbonamento per le quali si
chiede il rinnovo.

Anche in questa occasione,
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Fabrizio Caianiello

Brindisi e Pellecchia d’accordo

ha parlato di grandi am-
bizioni e spero di poter
dare qualche soddisfa-
zione ai miei nuovi tifo-
si». Ma il Brindisi è alla
ricerca di un altro centra-
le: si fa il nome di Pa-
squale Esposito della
Casertana. Complete-
ranno il reparto altri due
centrali under classe ’93:
Domenico Frasciello po-
trebbe essere tra questi
se non dovesse impres-
sionare la Juve Stabia
durante il ritiro estivo. I
terzini probabilmente sa-
ranno due ’94, possibile
il ritorno a Brindisi di Da-
vide Staiano. Ovviamen-
te si lavora per avere an-
che due alternative dello
stesso anno, al momen-
to è stato unito alla pri-
ma squadra Vito Vantag-
giato, terzino destro del
’95. A centrocampo si ri-
parte da Saverio Pellec-
chia che giocherà sulla
fascia. Per l’altra corsia
si fanno molti nomi, tra

Il Brindisi ed il centro-
campista Saverio Pellec-
chia continueranno il loro
percorso sportivo insie-
me. La società stava da
tempo lavorando ad
un'accordo con il talen-
tuoso calciatore ma solo
dopo aver risolto le pro-
blematiche relative al
budget per la prossima
stagione si è potuta con-
cretizzare l'operazione di
rinnovo del contratto del
calciatore, che era molto
ambito da diverse so-
cietà. A darne comunica-
zione è stato lo stesso
presidente Antonio Flora.

Prende forma, dunque,
il Brindisi del futuro. Nei
prossimi giorni la societá
biancazzurra ufficializ-
zerá i primi nomi anche
se ormai gran parte dei
giochi sembrano fatti.
Tra i pali c’è la riconfer-
ma di Cristiano Novem-
bre, che probabilmente
sarà affiancato da due
under classe ’95. Uno
dovrebbe essere Ales-
sandro Mirarco del
Nardò, uno dei migliori
giovani della stagione
passata. In difesa le cer-
tezze sono Matteo Patti
e Davide Cacace, che
hanno raggiunto l'accor-
do martedi scorso. Pro-
prio Patti, intervenendo a
«100 sport magazine»
ha dichiarato: «Sono feli-
cissimo di essere arriva-
to in una piazza cosi im-
portante. La società mi

questi quelli di Giorgio
Russo, Fabio Mangiaca-
sale, Vincenzo Corvino,
e Fabio Scarsella, tutti
ex uomini di Ciullo. Per
quanto riguarda i centrali
di centrocampo. c’è la ri-
conferma di Francesco
Mariano, anno ’93, pos-
sibile l’arrivo di un giova-
ne dalla Reggina dello
stesso anno e di Danilo
Favia, del ’94. Per lo
stesso ruolo la prima
scelta è Vincenzo Maisto
della Sarnese. Si lavora
anche sulle riconferme,
Alessio Sireno potrebbe
accettare l ’offerta del
Brindisi. Completeranno
il centrocampo gli under
Niccolò Greco, ’93, e
Paolo Procida, ’95.

In attacco è stato ricon-
fermato Mino Tedesco,
anche lo stesso Pellec-
chia potrebbe essere uti-
l izzato come seconda
punta. Si cerca un bom-
ber, tanti i nomi: Roberto
Palumbo, Michele Taral-
lo, Renan Pippi e molti
altri ancora. Diego Alba-
no potrebbe essere tra i
riconfermati, se così non
fosse sarà comunque so-
stituito da un’altra punta.

Tanti nomi, tante idee
dunque per un Brindisi
che vuole ripartire in ma-
niera razionale, sul piano
tecnico e organizzativo, e
con obiettivi chiari dopo
l’esperienza della scorsa
stagione agonistica. 

SERIE «D» KARATELe strategie di mercato della società

Samuel Stea è
campione d’Italia

S a m u e l
Stea (Metro-
politan Kara-
te Brindisi), è
il nuovo cam-
pione italiano
2013 catego-
ria Cadetti

(16-17 anni). Sabato 22 giugno, nel
PalaFijlkam di Ostia (Roma). si so-
no svolti i Campionati italiani di Ka-
rate della FIJLKAM (unica Federa-
zione riconosciuta dal CONI per il
Karate). Presenti 42 atleti, i top di o-
gni regione, a contendersi il tricolo-
re, il titolo più ambito, quello di
Campione d’Italia. Il brindisino Stea,
nato e cresciuto sotto l’attenta guida
dei Maestri Francesco Zonno e Da-
nilo Spagnolo, era consapevole che
un risultato positivo in questo impor-
tante appuntamento, l ’avrebbe
proiettato verso la convocazione in
Nazionale per i prossimi Campionati
del Mondo. Vincitore del Titolo
2012, con alle spalle una stagione
sportiva senza nessuna sbavatura
(1° ai Campionati Italiani a Squadre,
1° all’Open d’Italia, 1° all’Open di
Toscana e  Titolo di Campione Eu-
ropeo per Rappresentative Regio-
nali conquistato lo scorso 9 giugno
a Herceg Novi in  Montenegro),
Stea si presenta alla competizione
in uno stato di forma smagliante. Il
terzo Titolo Italiano Individuale (
2010, 2012 e 2013) e la conferma
della prima posizione  nella Gradua-
toria Nazionale, vale  per Stea il
pass per il Raduno collegiale della
Nazionale Juniores che si terrà a
Pomezia (Roma) il 28 e 29 giugno.

Nella fotografia: il neo campione
italiano (16-17 anni) Samuel Stea
Samuel e il M° Zonno Francesco.

Il difensore Davide Cacace
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