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Sentimenti contrastanti -
Rabbia, speranza e paura: so-
no i sentimenti che hanno ca-
ratterizzato e influito sulla
campagna elettorale (e con-
seguenti risultati) per le euro-
pee appena conclusa, durante
la quale si è parlato poco
proprio del soggetto princi-
pale, ossia l’Europa.

Il Partito Democratico ha
conseguito un risultato sor-
prendente che nessun book-
maker aveva considerato e su
cui nessuno scommettitore,
per quanto accanito e temera-
rio, avrebbe puntato un cen-
tesimo. Il previsto testa a te-
sta con il movimento di Gril-
lo si è tramutato in un testa-
coda per quest’ultimo; non si
può dire che sia stata una di-
sfatta (è sempre il secondo
«partito» d’Italia) ma, di fat-
to, lo diviene per aver inces-
santemente previsto una vit-
toria. Tutti i maggiori com-
mentatori, anche notoriamen-
te vicini al M5S, non hanno
risparmiato critiche al comi-
co-leader imputando ai suoi
toni e al suo linguaggio buo-
na parte del risultato e - altra
critica mossagli - l’essersi
rinchiuso in una sorte di torre
d’avorio, non accettando di
contribuire alla voglia di
cambiamento del Paese. In
pratica Grillo non accetta di
essere un comprimario, pur
importante, ma vuole essere
il protagonista del cambia-
mento. È una sua idea, ri-
spettabilissima, ma per que-
sta tornata non lo ha ripagato
ed è difficile che lo faccia se
chi ha vinto darà davvero
concretezza alle speranze in-
generate nei cittadini: quelle
di un cambiamento reale e
tangibile. L’elettore, soprat-
tutto quello di centrosinistra
in libera uscita, pensa certa-
mente che le riforme, ad e-
sempio quella elettorale, se
fatte col contributo del M5S
potrebbero essere sicuramen-
te migliori di quelle fatte col
contributo di Forza Italia, ed
proprio questo comporta-

OPINIONI IN LIBERTÀ DIGIORGIO SCIARRA
ZONA FRANCA

Tasse - Il Consiglio co-
munale di Brindisi è stato
convocato con urgenza per
deliberare le aliquote delle
nuove/vecchie imposte co-
munali. È stata una assise
turbolenta e non priva di a-
spre polemiche. Una urgen-
za determinata da «una serie
di emergenze - come ha di-
chiarato il sindaco - anche
di carattere economico de-
terminate dalla necessità di
fronteggiare i tanti debiti
fuori bilancio accumulati
dalle passate amministrazio-
ni e soprattutto i tagli nei
trasferimenti statali». Il te-
ma delle tasse è notoriamen-
te poco popolare ma di certo
necessario: senza le tasse
non si possono assicurare ai
cittadini i servizi necessari.
L’urgenza è stata, quindi,
anche provocata da svariati
debiti fuori bilancio. Se non
vado errato, questa Ammini-
strazione ha «recuperato»
notevoli risorse da arretrati
dovuti dalle aziende elettri-
che, una pioggia di milioni
in un certo senso «inaspetta-
ta»; la domanda che pertan-
to si pone un cittadino poco
avvezzo ai conti è: possibile
che siano stati divorati dai
debiti fuori bilancio e se è
così alcune voci del piano
triennale dei lavori pubblici
non paiono, alla luce di ciò,
superflue?

Forse sarebbe il caso - lo
si valuti - di far capire a tutti
come stanno le cose, di spie-
gare meglio questo passag-
gio: si rendano noti (voce
per voce) questi debiti, caso-
mai si usi un foglio excel,
come direbbe il premier
Matteo Renzi. E non si dica:
vatti a leggere il bilancio,
formato spesso da centinaia
di fogli e quasi sempre inde-
cifrabile per i comuni morta-
li. Invece, quello che deve
fare la buona politica (e dun-
que il buon amministratore)
è essere capito da tutti, igno-
ranti compresi. Come suol
dirsi: a prova di fesso.

Elezioni europee
e tasse comunali

mento dei parlamentari grilli-
ni che ha non condiviso.

Massimo D’Alema ha di-
chiarato che il 40% non è
tutto merito di Matteo Renzi
ma del partito: non c’è dub-
bio ma è altrettanto vero che
senza l’ex sindaco fiorenti-
no un risultato del genere
sarebbe stato un sogno ir-
raggiungibile. Renzi ha avu-
to la capacità di adoperare
un linguaggio poco usuale
per la nostra politica, più
comprensibile dalla gente e
si è fatto intravedere come
l’elemento di rottura col
vecchio gattopardesco siste-
ma che tutto cambiava per
non cambiare nulla. Il pre-
mier e segretario politico,
nella conferenza stampa po-
st elezioni, pare abbia rece-

pito il messaggio arrivato
dalle urne e sembra intenzio-
nato più che mai ad imprime-
re maggiore velocità alla sua
azione di governo e al rinno-
vamento del partito, se è vero
che ad un giornalista che gli
chiedeva se doveva conside-
rarsi chiusa la stagione della
rottamazione, ha risposto che
è appena cominciata.

Ora viene il bello, anzi il
difficile. Non è detto che gli
alleati di governo e quelli
che hanno garantito l’appog-
gio ad alcune riforme saran-
no del tutto disponibili a farsi
fagocitare, come in parte è
avvenuto, dall’azione di Ren-
zi. Valga per tutte la dichiara-
zione di Alfano: questo non è
un governo monocolore PD.
Braccio di ferro in vista?
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Lavoro, le potenzialità del territorio
Sfruttare le potenzialità del

territorio. Con questo obietti-
vo l’Ordine dei consulenti
del Lavoro della Provincia di
Brindisi e l’Associazione
Nazionale Consulenti del La-
voro (Unione Provinciale di
Brindisi) organizzano «Spo-
sta…Menti a Sud», in pro-
gramma a Cisternino, nel
Teatro Comunale e nella Tor-
re Civica,  dal 31 maggio al 2
giugno. L’iniziativa è patro-
cinata da Regione Puglia,
Provincia di Brindisi e Co-
mune di Cisternino. Si tratta
di un percorso di riflessione
basato su tre assi. L’evento,
infatti, è valido ai fini della
formazione continua per i
consulenti del lavoro; è
un’occasione per informare i
giovani sulle diverse moda-
lità di contratto attualmente
previste dalla normativa che
regola la materia (apprendi-
stato, contratto a termine,
contratto aziendale ecc.); è
un’occasione per informare i
giovani rispetto a nuove ini-
ziative imprenditoriali. 

Il messaggio che si vuole
far passare è semplice, ma si-
gnificativo: ripartire, pur in
un momento economico deli-
cato, dagli strumenti e dalle
risorse a disposizione nel ter-
ritorio per promuovere idee e
progetti concretamente attua-
bili. «Sposta…menti a Sud»
- come si è evince dal titolo
dell’iniziativa - è un invito
ad attuare una «contro-fuga
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di cervelli», un’iniezione di
fiducia per tanti giovani che
per la prima volta si avvici-
nano al mondo del lavoro. 

Nei tre giorni di confronto
relatori qualificati approfon-
diranno temi di grande inte-
resse. Sabato 31 maggio alle
11.00 Paolo Pennesi, segre-
tario generale Ministero del
Lavoro, relazionerà sul tema
«Contratto a termine - solita
precarietà o inaspettata oc-

cupazione». Alle 17.30 è
prevista una tavola rotonda
su «Tirocini: nuovo regola-
mento regionale». Il giorno
seguente, domenica 1 giu-
gno, saranno illustrate «Le
opportunità d’impresa nel
settore agricolo- la nuova
PAC», ma si parlerà anche
di «Start - Up nel settore
della nautica da diporto» con
il presidente del Distretto
Regionale della Nautica,
Giuseppe Danese. Nella
giornata conclusiva, lunedì 2
giugno, si discuterà di «Start
UP nel settore delle nuove
tecnologie», evento a cura
del Distretto Regionale del-
l’Aerospazio.

manutenzioni
montaggi industriali

fornitura impianti chiavi in mano
costruzioni carpenterie e tubazioni
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CONVEGNO

Lions: economia e finanza
Il Lions Club di Brindisi, giunto nella sua fase di completa-

mento dell’intenso e articolato programma svolto nel corso
dell’anno 2013-2014, rivolto specificatamente al Territorio e al-
la Comunità brindisina, ha organizzato una interessante «Ses-
sione Economico-Finanziaria» che comprenderà due eventi: il
primo dei quali avrà luogo mercoledì 4 giugno (ore 18.00) nel
Salone delle Conferenze dell’Hotel Orientale e consisterà in
un Convegno sul tema: «Usura e Credito alle Imprese».

Relatori saranno il dott. Milto De Nozza, Sostituto Procura-
tore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, e il dott.
Pio Gallicchio, Funzionario UBI Banca Carime e 2° Vice Go-
vernatore Lions eletto. Il secondo evento prevede un ulteriore
convegno sul tema «Il Fallimento in terra di Brindisi» che avrà
luogo anch’esso nel Salone delle Conferenze dell’Hotel Orien-
tale alle ore 18.00 ed è programmato per il 30 giugno. Relatori
saranno il dott. Francesco Maria Giliberti, Giudice Delegato
della Sezione Fallimentare del Tribunale di Brindisi, il prof. Ni-
cola Di Cagno, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico
dell’Istituto Pugliese per la Ricerca Economica e Sociale e il
dott. Angelo Grasso, Direttore generale dell’IPRES Puglia.
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FONDAZIONE TATARELLA

Un omaggio a Mimmo Mennitti
A quasi due mesi dalla

scomparsa (avvenuta il 6
aprile), la Fondazione Ta-
tarella ricorda Mimmo
Mennitti, l'intellettuale, il
politico, il giornalista, che
è stato uno dei protagoni-
sti della destra e della po-
litica pugliese. Deputato
missino, parlamentare eu-
ropeo con Forza Italia,
sindaco di Brindisi, nel
MSI fondò e diresse Pro-
posta, anticipando temi e
politiche poi riprese da
Alleanza Nazionale.

Successivamente, dires-
se il Roma e fondò Idea-
zione, una delle più belle
riviste del centrodestra,
oggi purtroppo cessata.

A ricordare Mennitti sa-
ranno Nicola Buccico,
Gianfranco Fini, Raffaele
Fitto, Gaetano Quaglia-
riello e Adolfo Urso.

Ognuno di loro ha avuto
con Mennitti un intenso
rapporto, da Nicola Buc-
cico, col quale, insieme a
Pinuccio Tatarella, mosse
i primi passi in politica e
nelle organizzazioni gio-
vanili del MSI, ad Adolfo
Urso, che lo accompagnò
nell'avventura del Roma,
da Gianfranco Fini che
con Mennitti si confrontó
cavallerescamente al con-
gresso missino di Sorrento
a Raffaele Fitto, che so-
stenne con convinzione la
sua candidatura a Sindaco

terrà a Bari, nella Villa
Romanazzi Carducci, ve-
nerdì 30 maggio alle ore
18.30. Nel corso della se-
rata saranno proiettate la
clip fotografica realizzata
dal nostro direttore Anto-
nio Celeste (con le più si-
gnificative immagini de-
gli ultimi dieci anni di vi-
ta di Mennitti) e una inter-
vista che lo stesso Celeste
realizzò nel lontano 1985,
alla vigilia delle elezioni
amministrative del 12 e
13 maggio, affrontando
temi nazionali e locali.

di Brindisi, per finire a
Gaetano Quagliarello, che
con Mennitti ebbe un in-
tenso sodalizio culturale.

La manifestazione si

SALESIANI

TRAGHETTI

Pinocchio. Il
grande musical

Una grande favo-
la  nel  Teatro Don
Bosco dei Salesiani
di Brindisi. Sabato
31 maggio (alle ore
20.00), i ragazzi dei gruppi di fascia
superiore debuttano con il musical
«Pinocchio. Il grande musical» con
la regia di  Silvia Carrisi e Daniele
Pizzolla, ispirato al celeberrimo
spettacolo che ha conquistato il
grande pubblico italiano ed interna-
zionale con le appassionanti e coin-
volgenti musiche della storica band
italiana dei Pooh. La rappresenta-
zione racconta le avventure del bu-
rattino di legno di nome Pinocchio e
del falegname di nome Geppetto.
Una notte la Fata Turchina esaudi-
sce il desiderio di Geppetto, ossia
donare la vita al burattino che egli
stesso aveva realizzato affinché un
giorno potesse diventare un bambi-
no vero. Incontri inattesi e insidiosi
attendono Pinocchio prima di diven-
tare un essere umano, ma il suo co-
raggio, la sua bontà e la sua ubbi-
dienza lo premieranno. La straordi-
naria fantasia delle avventure per-
vase di tenerezza, affetto, azione e
sentimento,  ancora oggi affascina-
no e appassionano generazioni di
bambini e adulti. Ecco i nomi del
gruppo artistico e tecnico: cast arti-
stico Chiara De Nunzio, Alessio Fi-
siola, Francesca Peluso, Vincenzo
Cosacco, Sonia Bistanti, Laura Le
Grazie, Gabriella De Carlo, Aurora
Putignano , Gabriele Cordella, Ma-
riachiara Panzera , Giuseppe Minin-
ni, Sara Giudice, Maura D’Adamo,
Alessia Le Grazie, Diego Tricarico,
Marco Tricarico, Davide Branca,
Mario Palmisano, Fiona Dakavelli,
Mattia Ricco, Teodoro Iaia.

Collegamento Brindisi-Corfù
Un collegamento ma-
rittimo diretto con
Corfù con scali nei
porti di Igoumenitsa,
Cefalonia e Zante. In
estate sarà possibile
andare a Corfù senza

il «calvario» del doppio viaggio: con le navi della Gri-
maldi sino ad Igoumenitsa, con le navi interne per rag-
giungere Corfù. Il merito è dell'agenzia EUROMARE
di Brindisi che ha interessato una cordata di imprendito-
ri greci che hanno voluto credere nella bontà dello scalo
brindisino: è la società EGNATIA SEAWAYS del Pireo,
nome che nell’immaginario, riprende la via di unione
fra le due nazioni transfrontaliere». L’unità, che verrà
impiegata per i collegamenti tra Brindisi e Corfù-Igou-
menitsa-Cefalonia-Zante sarà la M/n ARK di bandiera
cipriota, Tonn. di Stazza lorda 14458 - Lunghezza 143
m. velocità 18 Kn - capacità di carico 1.000 pax e 370
auto o 62 camion. Auguriamo buon lavoro e in bocca al
lupo a Rino Giove ed Enzo Tedesco, rispettivamente
amministratore dell'Euromare e agente marittimo. 
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ROTARY VALESIO

Conferenza su pizzuli e colonne
Martedì 3 giugno (alle

ore 20.00), nella sala
delle conferenze del
Grande Albergo Inter-
nazionale di Brindisi, si
parlerà di «pizzuli e co-
lonne» durante una
conferenza organizzata
dal Rotary Club Brindisi
Valesio. L'argomento,
interessante per la sua
particolarità, mette in e-
videnza un aspetto po-
co noto della nostra
città, anche se sotto gli
occhi di tutti. La confe-
renza sarà tenuta dal-
l ’avvocato Marcello
Cafiero (foto).

La colonna - si legge
nelle note di presenta-
zione dell’evento - è un
elemento importantissi-
mo e fondamentale del-
l’architettura classica,
sostitutivo e riproducen-
te il tronco d’albero usa-
to in precedenza a so-
stegno delle sovrastanti
strutture ed è ancora u-
sata negli edifici di parti-
colare importanza. La
nostra città ne era ric-
chissima: templi, fori, e-
difici pubblici in genere
e costruzioni dei patrizi.
Iniziata la decadenza
dopo la caduta dell’im-
pero, la città fu distrutta
dall’opera dell’uomo e
dalle forze della natura
e, al momento della sua
rifondazione, la prima
ad opera di Lupo Proto-
spata, il materiale lapi-

deo dei vecchi edifici fu
riutilizzato per la costru-
zione di nuovi e di ope-
re difensive.

Le colonne però, per
la loro particolare for-
ma che mal si adattava
alla costruzione di un
muro, rimasero sepolte
ed inutilizzate, tranne
una parte impiegata
come paracarri a prote-
zione degli angoli degli
edifici. Tale impiego do-
veva essere particolar-
mente diffusonella no-
stra città, tanto che, no-
nostante gli sconvolgi-

MOSTRA

FIORI D’ARANCIO

L’antologica di
Giuseppe Ciracì

Prosegue con
successo la mo-
stra antologica
di Giuseppe Ci-
racì, dal t i tolo
«Opere scelte
2008-2014», or-
dinata nelle sale
dell ’ex Corte
d’Assise (Palazzo Granafei Nerve-
gna) e inaugurata sabato 17 mag-
gio 2014 dal vicesindaco di Brindi-
si, Giuseppe Marchionna e da
Maurizio Marinazzo, dirigente re-
sponsabile dei Beni Monumentali
del Comune di Brindisi, alla pre-
senza dell’artista e del curatore,
Massimo Guastella, docente di
Storia dell’Arte Contemporanea al-
l’Università del Salento.

La retrospettiva muove dai manu-
fatti del 2008 appartenenti al ciclo
«Faces», frutto di un primo concre-
to e interessante approfondimento
della ricerca di Ciracì sulla figura-
zione, tema a lui caro, e ripercorre
tutta la sua successiva produzione,
sino ad alcuni lavori inediti di recen-
tissima esecuzione. La riflessione
dell’artista brindisino resta significa-
tivamente concentrata sulla figura
umana, declinata nei modi che ne
rendono inconfondibile la cifra e-
spressiva, esaltando nel contempo
le qualità tecniche e l’abilità esecuti-
va con esiti originali e suggestivi.

La mostra resterà aperta fino al
10 giugno 2014 tutti i giorni, tranne
il lunedì, dalle 8 alle 13 e dalle 15
alle 21, con un’apertura straordina-
ria fino alle 23, sabato 31 maggio,
in occasione di uno degli appunta-
menti del programma «Open Days»
della Regione Puglia. (d. sap.)

Andrea e Rossella sposi!
Il 23 maggio 2014, nella
Cattedrale di Otranto, gli
ingegneri Rossella Refo-
lo e Andrea Nocioni, cir-
condati da parenti e ami-
ci, hanno consacrato il lo-
ro amore. La nonna Car-

men Arganese augura agli sposi di salutare ogni nuovo
giorno «con gratitudine e una preghiera nel cuore».

menti urbanistici del
centro storico verificati-
si dagli anni 50 in poi,
molti elementi di colon-
na sono ancora visibili
agli angoli di alcune
strade, nelle zone del
centro storico non inte-
ressate dalla trasforma-
zione urbana. E’ stata
così effettuata una velo-
ce ricerca individuando
e fotografando un certo
numero di «colonne» u-
sate come paracarri, al
fine di conservarne, in
futuro, almeno la me-
moria storica.
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Nello scorso mese di feb-
braio la Cooperativa Sociale
«Ferrante Aporti» di Brindisi
ha inaugurato il progetto
«Action for Young in Euro-
pe». In collaborazione con
partner italiani ed esteri
(North West Academy, IN-
COMA International Consul-
ting and Mobility Agency,
Inter Echanges, Comune di
Brindisi, ISPEDIS Istituzio-
ne per la prevenzione dell’e-
marginazione e del disagio
sociale, Consorzio Aquano-
va, Ambito Sociale Brindisi
1, Comune di Francavilla
Fontana, Ambito Territoriale
n. 3 AUSL BR/1, Comune di
Ostuni, Ambito Territoriale
n.2/BR1, Associazione Cul-
turale «Costa de Valencia»)
ed in base alla Convenzione
stipulata con l’ISFOL (Istitu-
to per lo Sviluppo della For-
mazione Professionale dei
Lavoratori) e con l’Agenzia
Nazionale LLP, la Cooperati-
va «Ferrante Aporti» ha ade-
rito al Programma Settoriale
Leonardo da Vinci, edizione
2013-2015. «Action for
Young in Europe» intende
offrire ai giovani del sud Ita-
lia la possibilità di un tiroci-
nio all'estero, previa adegua-
ta formazione linguistica e
culturale, in vista di una loro
maggiore inclusione sociale
e soprattutto lavorativa.

I protagonisti di «Action
for Young in Europe» saran-
no 95 soggetti, dai 18 ai 35
anni di età, disponibili sul
mercato del lavoro prove-
nienti principalmente dai co-
muni e dagli Ambiti Territo-

in contesti di lavoro affini
alle caratteristiche/compe-
tenze dei partecipanti; sa-
ranno previste, inoltre, atti-
vità linguistiche e culturali
relative ai paesi oggetto del
tirocinio: Regno Unito, Spa-
gna e Francia.

Alla fine di tale esperienza
all’estero, a ciascun parteci-
pante sarà rilasciato l’Euro-
pass Mobility, strumento che
consente di documentare le
competenze e le abilità ac-
quisite durante un'esperienza
di mobilità realizzata all'este-
ro in esito a percorsi di ap-

riali che appoggiano il pro-
getto, e dalla Puglia e il sud
d’Italia in generale, parteci-
panti ad interventi di re/inse-
rimento sociale e lavorativo.

In questo contesto, l'op-
portunità di offrire loro un
tirocinio professionalizzante
significa mettere in campo
una esperienza oltremodo
significativa sia in termini di
empowerment personale dei
partecipanti che di spendibi-
lità ed appetibilità sul mer-
cato del lavoro. Il tirocinio
avrà una durata di quattro
settimane e sarà organizzato

prendimento formale e non
formale che favorisce la for-
mazione lungo tutto l'arco
della vita e la mobilità degli
individui tra occupazioni,
settori e paesi diversi.

Il Progetto ACTION nasce
con l’obiettivo di contribuire,
attraverso la mobilità tran-
snazionale, all’abbattimento
del tasso di disoccupazione
giovanile, grazie all’inseri-
mento lavorativo soprattutto
dei soggetti che vivono una
realtà di svantaggio, incenti-
vando, così, l’occupabilità e
la partecipazione al mercato
del lavoro europeo, raffor-
zando la cooperazione tra il
mondo della formazione e
quello delle imprese,promuo-
vendo l’acquisizione di co-
noscenze, competenze e qua-
lifiche per facilitare lo svi-
luppo e l'autonomia persona-
le, ed incoraggiando, infine,
l’apprendimento di lingue
straniere moderne.

Tutte le informazioni ri-
guardanti il bando pubblico,
il partenariato, la domanda di
partecipazione, la selezione
dei partecipanti, i colloqui
frontali, preparazione lingui-
stica e culturale etc. sono di-
sponibili sul sito www.lava-
ligiadileonardo.it.

Per altre informazioni: sito
internet: www.lavaligiadio-
leonardo.it (bando e moduli-
stica scaricabile dal sito) - Uf-
ficio amministrativo Coope-
rativa «Ferrante Aporti» Brin-
disi in viale Commenda 2 -
Telefono e fax 0831.529608 -
posta elettronica: info@lava-
ligiadileonardo.it

Sfide e opportunità
per i giovani nel Sud

«ACTION FOR YOUNG IN EUROPE»

Il leggendario Arcipirata
Mercoledì 4 giugno (ore 18.00), nella sala conferenze ACLI
in corso Umberto 124 (secondo piano), presentazione del li-
bro «Margarito: il leggendario Arcipirata da Brindisi» di Da-
rio Stomati. Oltre all’autore sarà presente il prof. Damiano
Mevoli che curerà l'introduzione, mentre l’attrice Sara Bevi-
lacqua leggerà alcuni brani del volume. Questo appunta-
mento conclude il ciclo stagionale degli incontri promossi
dal Nucleo 2000 di Brindisi, presieduto da Lida Musciacco.

Il ristorante GIUGIO’ cambia look ma

conserva la tradizione gastronomica della

Famiglia GIUBILO
In via Pozzo Traiano 7

(a due passi da piazza Vittoria  al primo piano)

Telefono 0831.521035  Cellulare 345.8473844
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CONTROVENTO CULTURA

Secondo «Ei fu»
La settimana scorsa ho commenta-

to l'inizio folgorante dei Promessi
Sposi; oggi consentitemi un breve ri-
cordo del suo autore, il sommo Man-
zoni, che se ne andò in questo mese
proprio come un altro grande da lui
immortalato nella celebre lirica «Il 5
maggio». Il conte e senatore Ales-
sandro, don Lisander per i concitta-
dini, si spense nella sua Milano il 22
maggio del 1973 alla bella età di 88
anni. Aveva attraversato il secolo,
denso di avvenimenti tragici, di rivo-
luzioni, di contrasti ma anche di fer-
mento intellettuale e artistico. La sua
fu un'esistenza intensa, ricca di uma-
ne esperienze: passò attraverso l'a-
scesa di Napoleone, la Repubblica
Cisalpina, l'insopportabile occupa-
zione austriaca e i primi moti risorgi-
mentali. Visse a Milano, Parigi, a
Lesa, sul lago Maggiore, nella bella
villa di Brusuglio, in Brianza, dove
si occupava con competenza di bota-
nica e bachi da seta. Ebbe due mogli
e molti figli, fu amico di Rosmini,
Gautier, Berchet. Vero intellettuale
dai mille interessi, curioso, speri-
mentatore, fine saggista oltre che
narratore e poeta. Quando spira, an-
che a causa dei postumi di una ca-
duta avvenuta per strada, in Italia la
situazione è la seguente: Pio IX se
ne sta, ancora offeso, nel suo Vati-
cano, Vittorio Emanuele II, contro-
voglia, abita al Quirinale. Il gover-
no, ormai agli sgoccioli, è presiedu-
to da Giovanni Lanza. In quell'anno
muoiono anche Nino Bixio e Napo-
leone III e nascono l'Arsenale di Ta-
ranto e la linea navale Venezia-
Brindisi-Alessandria d'Egitto.   

Gabriele D’Amelj Melodia

Quel foglio rosa assai sgradito

Nada de nada, questi vigi-
li sono davvero bravi a
compilare verbali! Allora
siamo presi dallo sconfor-
to: un tizio che, media-
mente, ha uno stipendio
di 1.200 euro mensili, co-
me fa a pagare una multa
per sosta vietata sulle stri-
sce (euro 84.00) che è pa-
ri a due giorni di retribu-
zione? Meno male che le
nuove norme sono ... u-
mane, come direbbe Fan-
tozzi, e, se paghi subito,
permettono di godere di
uno sconto pari al 30%.
Dopo aver versato, quasi
quasi hai la sensazione di
aver fatto ... un affare!

Questo è soltanto un
piccolo esempio, ma ci so-
no infrazioni che prevedo-
no l'esborso di somme ben
più consistenti. Qui il di-
scorso diventa serio: il co-
dice della strada è privo di
misura e di equità. Molte
sanzioni prevedono im-
porti esosi e ingiustamente
uguali per tutti. Sembra un
paradosso ma far pagare la
medesima cifra al calcia-

Se pensiamo a un foglio
rosa, la nostra mente subi-
to si illuminerà nel dolce
ricordo di quell'evento
lontano che profuma di
gioventù. Emozione, or-
goglio, consapevolezza di
essere diventati adulti e a-
bilitati alla guida dell'auto
di papà. Purtroppo però,
c'è un'altra tipologia di fo-
glio rosa, assai meno gra-
dita, che ci procura invece
disappunto e frustrazione.
Mi riferisco  alla classica
multa, il più delle volte i-
neccepibile, che ci ritro-
viamo sotto il parabrezza
o che ci viene inflitta di-
rettamente dagli agenti al-
l'atto del controllo. Nel
primo caso, avvicinandoci
all'auto e vedendo da lon-
tano che qualcosa spunta
da una spazzola, speriamo
nell'inflazionato manife-
stino pubblicitario. A due
metri dalla sorpresina ca-
piamo bene che si tratta
proprio di un verbale, ma
ancora ci aggrappiamo al-
l'assurda possibilità che
magari si riferisca ad un
altro mezzo e che sia stato
qualche burlone ad infi-
larla sotto il nostro tergi-
cristallo. No, niente da fa-
re, è tutta nostra. Non ci
arrendiamo, e con occhio
da fine giurista andiamo a
caccia di vizi di forma o
errori che ci forniscano
l'appiglio per un ricorso.

tore come all'operaio è u-
na mostruosità anticosti-
tuzionale. Ognuno deve
concorrere secondo la
personale capacità contri-
butiva e in proporzione al
mezzo che guida. Invece,
superare di 30 km orari i
limiti di velocità compor-
ta uguale sanzione sia per
una Punto che per una
Maserati. Ho letto che in
Svizzera e in Finlandia, in
certe casistiche, è il giudi-
ce che stabilisce l'importo
delle multe in base alla
potenza del mezzo ed al
reddito del conducente.
Qui da noi è evidente co-
me il popolo delle quattro
ruote sia non solo tassato
ma tartassato. E che in
molti comuni si ecceda
con le multe per fare cas-
sa è cosa nota.

Il lavoro dei Vigili Ur-
bani è delicato e difficile.
Noi cittadini dobbiamo ri-
spettarlo, pur appellando-
ci al senso di opportunità
che sempre dovrebbe con-
traddistinguere un'equili-
brata azione di controllo
della circolazione strada-
le. Almeno per le infrazio-
ni più veniali, chiediamo
quindi una maggiore fles-
sibilità. Anche da parte
delle gentili vigilesse, dal
guanto di velluto ma dal
pugno di ferro.

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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L’omu ti forza - Nella se-
conda metà degli anni ’40, in
Piazza Anime, si esibiva, Ni-
no, meglio noto come ... «L’o-
mu ti forza». Capelli a spaz-
zola, baffoni spioventi, cintu-
rone in pelle con grande bor-
chia simil-oro, petto ricoperto
da una foresta di peli, muscoli
bene in vista. Sembrava un
antico gladiatore romano. Sui
manifesti assumeva il nome
d’arte Ursus. La gente accor-
reva numerosa per seguire gli
strabilianti numeri del suo
spettacolo. Quello di grande
effetto, consisteva nel piegare
coi denti «lu bullicchiu» (la
moneta metallica da 20 cente-
simi). Ancora, quando riusci-
va a piegare una robusta sbar-
ra di ferro con le mani, quindi,
quando sdraiato su una sbiadi-
ta coperta militare, si faceva
poggiare sull’addome una
grossa e pesante pietra (...nù
chiancòni) e invitava uno
spettatore a caso a fracassarla,
a colpi di una mazza a martel-
lo. Gli esercizi che eseguiva
con coraggio erano davvero
tanti e tutti da far restare con
la bocca aperta. Non si pagava
alcun biglietto, ma solo un’of-
ferta da porre su un piatto che
Ursus portava tra il pubblico,
a fine spettacolo. «Al vostro
buon cuore ...», così accompa-
gnava il suo giro. Col passar
degli anni, Ursus cominciò ad
avvertire i primi acciacchi, gli
spettacoli divennero sempre
più radi, gli spettatori sempre
meno numerosi. Malvolentie-
ri, Ursus ridiventò Nino, im-
provvisandosi venditore di
bustine «miracolose» per la

chiedo se c’è qualcuno che
deve vergognarsi per come si
è ridotta questa storica istitu-
zione di servizio che, anni fa,
costituì il fiore all’occhiello
della nostra città. E non solo!

E’ successo anche questo! -
Il Sindaco di Caserta ha deci-
so di mettere all’asta la sede
municipale. Dalla relativa
vendita ritiene di poter ricava-
re la consistente cifra di 10
milioni di euro. Un modo sin-
golare ma coraggioso per risa-
nare, una volta per tutte, i di-
savanzi comunali. Le riunioni
consiliari verrebbero effettuate
nei locali dell’ex Caserma
«Sacchi», ora in disuso. Qual-
cuno ha ironizzato sull’acca-
duto, ipotizzando la vendita
all’asta di alcune delle sedi re-
gionali e la conseguente scelta
di fare riunioni nella più vici-
na Caserma dei ... Carabinieri!

Modi di dire - «Uànta la
... màgghia!». Stai in guar-
dia. Fai attenzione!

Dialettopoli - Scindùta (se-
dotta oppure discesa); ncurtè-
sciri (accorciare); nculazzàri
(urtare un’auto sulla parte po-
steriore); rranciàtu (rappezza-
to alla meglio); nfucàri la po-
sta (bluffare); nchianàta (sali-
ta ripida); sciamènchia (per-
sona poco affidabile); min-
chialìri (stupidello).

Pensierino della settima-
na - Quando la vecchiaia
bussa alla vostra porta, non
aprite, ma urlate con voce
camuffata: «... non c’è nes-
suno in casa ...!».

Buona settimana

lare pettinatura venne chia-
mata ... «alla sachìsta».

Ghiatoru e la «scindùta»
- Diamanu comunica a Ghia-
toru: «Lo sai che la figlia di
Frangiscòni, lu stagnìnu, si
ndè scinduta cu lù zzitu?».
Ghiatoru risponde alla sua
maniera: «... alla ppèti o cu
l’ascensori?».

Croce rossa: che pena! -
Transitando per Via Nazario
Sauro, potrete notare un pa-
lazzotto, con evidenti segni di
trascuratezza, pezzi d’intona-
co mancanti e con una tinta
del prospetto oramai approssi-
mativa. Su un balcone, tre
bandiere sporche che non han-
no voglia di sventolare. Mi

cura e la caduta dei calli dei
piedi. Il tutto avveniva in via
Cesare Battisti, sotto la scala
della piazza, dietro un ban-
chetto, sul quale campeggiava
un «collage» di sbiadite foto
delle sue gloriose imprese. Le
luci della ribalta si erano ora-
mai spente e, con esse, i ricor-
di di un uomo, per certi versi
leggendario, chiamato Ursus,
«l’omu tì forza» di Brindisi.

Ai miei tempi ... molti o-
perai della Saca erano soliti
pettinarsi alla «mascagna»
(ossia con in capelli tirati
tutti all’indietro) e cosparge-
re la testa con tanta brillanti-
na Linetti (allora non esiste-
va la lacca). Questa partico-

SPUNTI
RUBRICA A CURA DI PINO MINUNNI

Corso Roma 105 -  72100 BRINDISI -  Telefono 0831.560629 -  0831.210118

di Ronzino Costantini



10 MIXER

FARMACIE

FUORI ORARIO
Sabato 31 maggio 2014
• S. Elia
Via Caravaggio, 16
Telefono 0831.512180
• Rubino
Via Appia, 164 
Telefono 0831.260373

Domenica 1 giugno 2014
• Comunale
Via Grazia Balsamo, 32 
Telefono 0831.526829
• Rubino
Via Appia, 164 

GIORNI FESTIVI
Sabato 31 maggio 2014
• N. Perrino
Via Ferrante Fornari, 11/13 
Telefono 0831.562029
• S. Elia
Via Caravaggio, 16
Telefono 0831.512180
• Paradiso
Via Carducci, 39
Telefono 0831.451142
• Tinelli
Corso Umberto, 59 
Telefono 0831.521522 
• Rizzo
Via Mecenate, 19
Telefono 0831.524188
• Bozzano
Viale Belgio, 14/c 
Telefono 0831.572149

Domenica 1 giugno 2014
• Africa Orientale
Via De Terribile, 7 
Telefono 0831.597926
• S. Elia
Via Caravaggio, 16
Telefono 0831.512180
• S. Maria del Casale
Largo Palermo, 4
Telefono 0831.412668

lunedì / sabato orario continuato 8.30-20.30

SOCIETA’

La «formazione» dell’autostima
L’autostima è il frutto

dello sguardo che un indi-
viduo posa su se stesso e
deriva dall’equilibrio di
vari aspetti: la considera-
zione del proprio aspetto
fisico, delle proprie com-
petenze, dei propri risulta-
ti personali e professiona-
li, della propria ricchezza
affettiva. L’autostima na-
sce dal contatto con gli al-
tri: i genitori prima di tut-
to, e poi la famiglia, in ge-
nerale, gli amici e gli edu-
catori. Queste importanti
figure concorrono alla
promozione di un positivo
livello di autostima: in età
adulta gli influssi derivan-
ti dall’ambiente circostan-
te si aggiungono agli sti-
moli positivi o negativi ri-
cevuti durante l’infanzia.

Il nostro livello di auto-
stima riceve una notevole
influenza dal nostro atteg-
giamento mentale (in so-
stanza il nostro modo di
affrontare le varie situa-
zioni della vita). 

Di solito noi tendiamo
ad usare una sorta di filtro
mentale che focalizza la
nostra attenzione sugli a-
spetti negativi di una de-
terminata situazione, smi-
nuendo o annullando quel-
li positivi. Tendiamo ad u-
tilizzare «parole trappola»
come «devo» o «non de-
vo» o ancora «bisogna»:
questi termini ci danno la
sensazione di essere con-

nostre responsabilità, inve-
ce di biasimare noi stessi o
gli altri, evitiamo le con-
clusioni affrettate e cer-
chiamo di considerare le
circostanze con obiettività.

Guardiamoci con positi-
vità, rinforziamo la con-
vinzione del nostro valore:
un esercizio utile può es-
sere quello di annotare al-
meno tre qualità che ci de-
scrivono, le qualità che i
nostri amici o parenti ci ri-
conoscono e le situazioni
della vita in cui ci siamo
sentiti fieri di noi stessi. 

Cerchiamo di rafforzare
la convinzione di possede-
re le competenze che ci
permettono di affrontare
al meglio la vita: accettia-
mo i cambiamenti invece
di rifiutarli; affrontiamo i
conflitti invece di evitarli;
assumiamo anche dei ri-
schi calcolati invece di
scegliere solo la sicurez-
za; rinunciamo a rimanda-
re gli impegni, facendo
oggi quello che può essere
fatto oggi, individuiamo i
nostri punti di forza e le
nostre capacità. Avere un
buon livello di autostima
non significa essere pre-
suntuosi e ritenersi invin-
cibili. Significa, piuttosto,
avere una giusta consape-
volezza delle proprie abi-
lità, cosicché da poterle u-
tilizzare efficacemente e,
nel contempo, riconoscere
i propri limiti.

trollati dall’esterno e,
quindi, producono in noi
ansia e scarsa stima di noi
stessi. Meglio utilizzare e-
spressioni come «io deci-
do di fare o non fare …»
oppure «io scelgo di …».
In questo modo saremo
protagonisti delle nostre
azioni e il nostro livello di
autostima aumenterà. 

Ricorriamo troppo spes-
so al biasimo, contro noi
stessi o contro gli altri: «è
tutta colpa mia, sono sfor-
tunata» oppure «è colpa di
mia madre o di mio padre,
non hanno saputo sostener-
mi nella maniera giusta».

Un buon livello di auto-
stima è incompatibile con
il vittimismo. Siccome
l’atteggiamento mentale
può essere modificato, al-
lora anche l’autostima può
migliorare: cerchiamo di
guardare le situazioni nel
loro complesso, analizzan-
do gli aspetti negativi, tro-
vando altrettanti aspetti
positivi. Assumiamoci le

Corso antincendio
La società Prevenzione & Sicurezza srl

organizza un corso antincendio di 8 e 16 ore nei
giorni 3-4-5-6 giugno 2014 nella propria sede.

Per informazioni contattare i numeri:
uffici 0831.574902 - cellulare 337.232077.
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SASSARI ELIMINA BRINDISI. IL COACH SI COMMUOVE IN SALA STAMPA

costruire bene

costruendo risorse
Largo Concordia, 7  BRINDISI

0831.563664  0831.561853
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SEMIFINALI PLAY-OFF: MILANO-SASSARI E SIENA-ROMA



Congratulazioni!
Finisce in garatre l’avventura playoff

dell’Enel che, giocando due ottime gare
su tre. Troppo forte, lunga ed esperta
negli appuntamenti importanti la Dina-
mo Sassari di Meo Sacchetti. Piero
Bucchi e i suoi ci hanno provato con
tutto il cuore e l’energia possibile anche
nella terza sfida. Recuperano l’esiguo
svantaggio dei primi 20 minuti (-7) nel
terzo e in metà del quarto tempo, vani-
ficando poi tutto negli ultimi cinque
minuti, perdendo il ritmo e facendosi
assalire forse dalla paura di vincere.
Sassari, dal 20’ al 35’, non tira più co-
me nei due quarti precedenti e l’Enel ne
approfitta raggiungendo la parità (39-
39), James lotta come un leone ma a
volte esagera nell’uno contro uno man-
dando in ogni caso i sassaresi in confu-
sione e impedendo loro di rallentare il
ritmo per riordinare le idee. Dyson tira
bombe siderali portando la squadra a
+10 alla fine del terzo quarto. Brindisi,
in questo tempino, è stata quasi perfet-
ta, ha tirato col 67% da tre ma col 40%
da due, catturato sette rimbalzi più de-
gli ospiti e perso solo tre palloni. Ma
negli ultimi cinque minuti si spegne la
luce, i ritmi scendono, le percentuali di
realizzazione si abbassano e la lucidità
comincia a scarseggiare mentre i sardi
sviluppano qualche contropiede, au-
mentano le percentuali di realizzazione
e difendono forte. Dopo aver perso To-
dic per infortunio, i brindisini perdono
anche Zerini per falli e, giocando con
quattro piccoli, non riescono a control-
lare i più precisi avversari. Nonostante
questo però, se i locali non avessero
sbagliato ben 11 tiri liberi, avrebbero u-
gualmente vinto la contesa.

Congratulazioni a Bucchi ed al suo
staff per aver raggiunto traguardi im-
portanti con un roster incompleto.

Antonio Errico

BASKET12

SERIE A Eliminata in tre gare dalla Dinamo Sassari

Enel Brindisi, meriti e rimpianti 
E’ finita male, come

molti, se non tutti, teme-
vano. Il Banco di Sarde-
gna Sassari ha chiuso i
conti playoff in tre partite,
violando il Pala Pentas-
suglia nella serata del
congedo stagionale dei
biancoazzurri. Ma fatta
eccezione per la disa-
strosa garadue (89-62),
la squadra di coach Piero
Bucchi ha lottato negli al-
tri due match, fuori casa
e in casa, ha sfiorato il
successo nel confronto
d’apertura nel Pala Ser-
radimigni e ha dato l’im-
pressione di poter vince-
re quello nel Pala Pen-
tassuglia. Impossibile di-
menticare lo smarrimento
dipinto sul volto di Delroy
James per aver sciupato
in lunetta la possibilità di
agguantare o sorpassare
gli isolani in garauno,
quando mancavano sol-
tanto due secondi alla si-
rena (75-73). E come di-
cevamo, a dispetto delle
pessimistiche previsioni
della vigilia, in garatre i
brindisini hanno dato tut-
to, ribaltando il gap di
metà gara, andando a-
vanti di 13 punti, arren-
dendosi per tutta una se-
rie di avversità: l’infortu-
nio di Todic, Lewis e Zeri-
ni fuori per falli ... e, per
dirla tutta, la palese su-
periorità della Dinamo. E’
finita 75-82, con un par-
ziale di 12-5 per i sardi
innescato da una bomba
del solito Drake Diener

l’accesso alla semifinale),
con le vittorie casalinghe
con le altre sette forma-
zioni del playoff.

C’è chi parla di espe-
rienza e di maturazione
per poter definitivamente
competere ai massimi li-
velli, ma come abbiamo
già osservato coach Pie-
ro Bucchi ha ottenuto ri-
sultati eccezionali con u-
na squadra praticamente
anonima, fatta eccezione
per capitan Massimo Bul-
leri. E proprio dopo
l’infortunio cremonese
del Bullo sono cominciati
i guai della squadra di
Bucchi, che ha perso
smalto e ... troppe gare,
pur giocandosi sino al
match diretto con Sassari
la possibilità di conqui-
stare il quarto posto. Il
general manager Ales-
sandro Giuliani sta già e-
splorando il mercato per
la composizione del nuo-
vo roster biancoazzurro.
Dal canto suo, coach
Piero Bucchi ha tessuto
le lodi del gruppo (dai
giocatori, allo staff tecni-
co, alla dirigenza ed ai
collaboratori) e salutando
i giornalisti nel post gara
si è commosso!

Nella coda del primo
turno playoff Milano e Sie-
na l’hanno spuntata alla
«bella», respingendo l’ulti-
mo assalto della sorpren-
dente Pistoia e di Reggio
Emilia. Semifinali: Milano-
Sassari e Siena-Roma.

Antonio Celeste

sul 70 pari. Peccato, per-
chè tutti avremmo voluto
assistere a garaquattro,
dare un’altra chance al-
l’Enel, coltivare la spe-
ranza di tornare nel Pala
Serradimigni per conten-
dere ai sassaresi il pas-
saggio di turno.

Ma ad essere onesti, i
nostri si erano persi per
strada nell’ultimo scorcio
stagionale, come hanno
dimostrato le «impossibi-
li» sconfitte con Bologna,
Montegranaro e Pesaro.
E basterebbe ricordare
che i biancoazzurri hanno
chiuso al quinto posto la
fase regolare perdendo
10 dei 12 punti disponibili
proprie con queste tre
squadre, ossia con le ulti-
me della classe. In com-
penso, l’Enel ci ha rega-
lato anche quest’anno un
girone d’andata indimen-
ticabile con la conquista
del t i tolo di campione
d’inverno, con la seconda
Final Eight consecutiva (e

Gara tre Brindisi-Sassari
(Foto Maurizio De Virgiliis)
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Nicola Ingrosso
(Foto Maurizio De Virgiliis)

Un lungo e caloroso ab-
braccio, tutti in piedi ad ap-
plaudire ed a sventolare
sciarpe e vessilli, i giocatori
tutti a ringraziare i tifosi. E’
questa l’immagine più bella
che la NBB può scegliere co-
me copertina per l’ipotetico
libro dei ricordi della stagio-
ne sportiva appena conclusa.
Passeranno gli anni e di que-
sta stupenda annata resteran-
no solo i ricordi delle vittorie
conquistate contro le più tito-
late formazioni del basket
nazione. Ricordi indelebili
come quello della stagione
1981/82 con la partita vinta
in casa all'ultimo minuto con
la Billy Milano, capeggiata
da Mike D'Antoni e Dino
Meneghin e allenata da Dan
Peterson. Un’immagine esal-
tante passata ormai in secon-
do piano perché l’era Bucchi
e la nuova storia del basket
brindisino hanno regalato a
tutti momenti ben più impor-
tanti ed esaltanti.

Archiviamo l’ultima gara
con Sassari e il mesto 0-3
nella serie con una sorta di
pagella della gara e lo faccia-
mo tra il serio e il faceto ...!
Oscar del fair play a «Miche-
lino» Snaer: perde l’occasio-
ne della superiorità numeri-
ca, si ferma quando è lancia-
to in contropiede per soccor-
rere un avversario scivolato
sul parquet. Azione del tutto
simile al grande gesto di fair
play in una vecchia edizione
del torneo di Viareggio: pro-
tagonista il centravanti del
Piacenza Simone Guerra che
non segna a porta vuota con

qualunque altro luogo d’Ita-
lia. I giornali sono la «guar-
dia estrema» della democra-
zia e delle istituzioni, una lo-
gica che dovrebbe essere ap-
plicata anche allo sport. Ri-
conosco che spesso nella ga-
lassia telematica la nostra di-
mensione cognitiva è nevro-
tizzata dalla ansietà informa-
tiva e talvolta si rischia che i
giornalisti non siano profes-
sionali e travisino fatti e cir-
costanze. Questo è un fatto
che va ovviamente corretto,
se fatta in maniera corretta,
la critica  fa parte del gioco è
va comunque rispettata an-
che se non condivisa. Non va
né zittita né censurata, ma va
smentita con i fatti e non con
parole o semplici lamentele.
La nevrosi provocata da un
eccesso di informazione,
l’ansia derivante dall’essere
bombardati giorno e notte da
un flusso costante e caotico
di notizie esige autocontrollo
proprio per chi è costante-
mente sotto i riflettori.

Voltiamo pagina, ormai si
deve pensare a ricostruire e
soprattutto a ricostruire bene.
Partire da punti fermi sareb-
be auspicabile, visto che non
è mai successo fino ad ora.
Abbiamo ogni anno stravolto
tutto e cambiato volto al ro-
ster. Necessità di mercato e
dinamiche che spesso ci ve-
dono spettatori e non attori
protagonisti. L’ottimo cam-
pionato e una solida società
potrebbero portarci a recitare
un ruolo di protagonisti, an-
che nella campagna acquisti.

aiuto dell’amico Piero quan-
do la commozione strozza le
parole in gola al coach.

Oscar finiti, ma in perfetto
stile «Striscia» riesumiamo il
tapiro e lo assegniamo al ta-
pirato di turno. Lo assegnia-
mo a chi non accetta la criti-
ca che viene dalla stampa, a
chi - per certi versi - non ri-
spetta il ruolo dei giornalisti.
Un nome preciso non c’è. Lo
assegniamo oggi al general
manager come è successo ie-
ri col coach, e ancora prima
(nel corso delle annate spor-
tive) al dirigente di turno.
Dovrebbe essere ovvio che
all’interno della società de-
mocratica si deve riconosce-
re alla stampa ed ai mass me-
dia il ruolo di divulgazione
dei temi di interesse pubblico
e il basket a Brindisi è indi-
scutibilmente fenomeno di
interesse pubblico più che in

il portiere steso a terra a cau-
sa di un infortunio. Bucchi
non gradisce, lo cambia e
Snaer non comprende. «Mi-
chelino» è giovane, è un bra-
vo ragazzo, tanto bravo che
sfoga la sua rabbia per un
cambio non compreso cor-
rendo negli spogliatoi a gara
in corso. Oscar del salto ad
ostacoli al presidente Mari-
no, che scavalca la transenna
in tutta scioltezza e con uno
scatto da vero centometrista
corre, blocca Snaer, e lo ri-
porta «tra i ranghi».

Oscar all’uomo Piero Buc-
chi che in conferenza stampa
non riesce a trattenere la
commozione e riconosce sin-
ceramente che a Brindisi ha
vissuto la miglior stagione
della sua carriera sportiva.

Secondo oscar della gior-
nata allo stesso presidente
Nando Marino che corre in

Applausi e lacrime,
ecco i nostri Oscar!

TIME OUT
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Fabrizio Caianiello

Brindisi, dialogo Flora-Ingrosso

Consales mettendo a di-
sposizione il mio manda-
to come atto di lealtà ed
amicizia nei suoi confron-
ti. Ci tengo a precisare
che il che mio impegno
per la città di Brindisi in
termini sportivi calcistici e
non, è stato sempre con-
diviso con i l  sindaco
Mimmo Consales, il qua-
le mi ha sempre dato fi-
ducia e spinto a fare il
possibile per aiutare que-
sta città nel raggiungere
gli obiettivi prefissati». In-
grosso aggiunge: «E  ̓del
tutto inutile e fuorviante
questa raccolta di firme
in mio favore di cui sento
parlare che non ha ragio-
ne di essere, sia perché
tra me e il sindaco non vi
è alcuna polemica e so-
prattutto perché ambe-
due condividiamo lʼobiet-
tivo di sostenere lo sport
a Brindisi. Nei prossimi
giorni, al mio rientro, avrò
modo di confrontarmi con
il sindaco per condividere

Nuovo incontro dome-
nica scorsa tra il presi-
dente Antonio Flora e l’ex
assessore comunale allo
sport Antonio Ingrosso.
La collaborazione tra i
due prosegue senza in-
terruzioni, a quanto pare.
Hanno trascorso gran
parte della giornata insie-
me, a Bari, per poi segui-
re la gara dei giovanissi-
mi che ha visto i biancaz-
zurrini di Di Serio trionfa-
re contro il Manfredonia.

Ingrosso ha intenzione
di mantenere le promes-
se fatte ai tifosi, con o
senza delega assessori-
le.  Sta cercando di strin-
gere i tempi per l’arrivo di
uno sponsor che possa
supportare un progetto
pluriennale. Flora non
parla. Dopo l’incontro,
contattato dai giornalisti,
si è limitato a dire: «Io
garantisco il mio. Spero
che questa volta la città
non stia a guardare».
L’impressione è che In-
grosso tornerà presto nel
suo ufficio assessorile,
anche perché di queste
dimissioni ancora non c’è
traccia. Martedi ha invia-
to una lettera agli organi
di stampa ribadendo a
più riprese la sua stima
per Mimmo Consales:
«La scorsa settimana, in
seguito alla mia ingenua
partecipazione ad un e-
vento che poi ho scoper-
to essere una manifesta-
zione di Forza Italia, ho
scritto al Sindaco Mimmo

gli ulteriori sviluppi di
questa spiacevole (per
colpa mia) vicenda».

Intanto Flora attende
ma, contestualmente,
continua a lavorare sul
piano sportivo. Sembra
certo che panchina sarà
affidata ancora a Marcel-
lo Chiricallo mentre sa-
rebbero pronti i primi ac-
cordi con i nuovi calciato-
ri. Nel frattempo la Brindi-
si calcistica si consola
con i risultati del settore
giovanile vedi box): la
squadra dei ‘giovanissi-
mi’ si è laurata campione
regionale ed ora parteci-
perà alle fasi nazionali
del torneo. «Siamo molto
orgogliosi dei nostri ra-
gazzi - ha commentato
mister Gigi Orlandini, re-
sponsabile del settore
giovanile -, ho visto gio-
care una bellissima parti-
ta. Posso dire che questi
giovanissimi hanno rag-
giunto davvero un tra-
guardo storico, ma la co-
sa più importante è che
andranno avanti incon-
trando squadre prove-
nienti da altre regioni.
Come ha detto bene, già
qualche tempo fa, mister
Di Serio, questo è solo il
primo passo verso una
avventura ancora più e-
mozionante per i nostri
ragazzi. Ora dovranno di-
sputare il quadrangolare
con altre tre squadre e
sarà un grande momento
formativo per loro».

SERIE «D» GIOVANISSIMIIl presidente e l’ex assessore comunale

Città di Brindisi
titolo regionale

I Giovanissimi Regionali del Città di
Brindisi hanno conquistato il titolo
battendo ai supplementari il Manfre-
donia sul campo neutro del San Pio
di Bari - Santo Spirito. Primo tempo
equilibrato fra le due squadre, se-
condo tempo decisamente più com-
battuto e sotto una leggera pioggia,
durante il quale la formazione di mi-
ster Vincenzo Di Serio ha cercato di
chiudere la partita, senza però riu-
scirvi. Ci è voluto, l’extratime per
decretare la vittoria del Brindisi per
2-1. Marcatori per i biancoazzurri
Tedesco (su rigore) e Montanaro, ri-
spettivamente al 2’ al 3’ del primo
tempo supplementare, mentre per il
Manfredonia è andato in rete Bisce-
glia al 5’ del primo tempo supple-
mentare. Da parte della presidenza
e della dirigenza biancoazzurra,
presente alla partita, i complimenti
alla formazione di Di Serio (e del
suo vice Jacopo Visci), composta
da: Alessandro Contestabile, Simo-
ne Baglivi, Gianmarco Bassi, Mattia
Carlucci, Giuseppe De Fazio,
Gioacchino De Iudicibus, Davide De
Vincentis, Matteo Ambrosio, Andrea
Galasso, Samuele Lanza, Samuele
Mazza, Pierluigi Montanaro, Danie-
le Tagliente, Mattia Rillo, Vincenzo
Tedesco, Nicolò Simmini, Danilo
Ventola, Andrea Manta, Mattia D’A-
lema, Andrea De Martino, Davide
Caputo e Marco Capodieci.

Antonio Ingrosso

Telefono: 0831.564555
Cellulare: 337.825995

Posta elettronica:
agendabrindisi@libero.it

Lo strumento ideale
per la vostra pubblicità






