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ENEL BRINDISI IN EUROCHALLENGE. INGAGGIATO COURNOOH

Daoltre 160 anni al servizio dei porti
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ORGANIZZAZIONE VIAGGI E CROCIERE
BIGLIETTERIA AEREA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
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Corso Garibaldi, 29 • Tel. 0831/524872 • Fax 0831/564025 - 563468 • BRINDISI

Tu-ri-smo: «L’insieme di
attività e servizi di carattere
polivalente che si riferiscono
al trasferimento temporaneo
di persone dalla località di a-
bituale residenza ad altra lo-
calità per fini di svago, ripo-
so, cultura, curiosità, cura,
sport ecc.» (dall’enciclopedia
Treccani). Ho sillabato e ri-
portato il significato, che ne
da’ l’autorevole enciclopedia
per meglio comprendere
quanto siamo lontani, qui a
Brindisi, anche da una con-
cezione primitiva di turismo.

Ho avuto modo, nei giorni
scorsi, di occuparmi della lo-
gistica per una sessantina di
ospiti, statunitensi ed europei,
e ho potuto vedere con occhi
diversi le situazioni che af-
fronta un qualsiasi viaggiato-
re che sosta nella nostra città.
Tutti gli ospiti hanno trovato
piacevole la nostra città, an-
che con un certo fascino, ma
hanno sottolineato che non
può essere considerata una
città turistica; del resto di
questa opportunità si parla da
svariati decenni ma sinora
non si è vista una politica in-
tenzionata a sfruttare tale
possibile risorsa.

Fa sorridere (amaramente)
il solo guardare un manifesto
del 1924 - riproposto da Sen-
zacolonne News - che, pubbli-
cizzando lo storico e bellissi-
mo (per chi se lo ricorda) lido
di S. Apollinare, vantava ciò
che offriva la città nel periodo
estivo: servizi (comodi stabili-
menti balneari, ottimi alberghi
e pensioni, grandi caffè) e di-
vertimenti (feste in mare, visi-
te ai transatlantici per l’orien-
te, passeggiate archeologiche,
serate musicali e culturali,
spettacoli, gare sportive), oltre
a ciò venivano offerte esen-
zioni dalle tasse di soggiorno
e agevolazioni ferroviarie. 

A distanza di novant’anni
non si può dire che abbiamo
fatto passi avanti, tutt’altro:
è carente persino l’informa-
zione turistica, relegata uni-
camente nel locale sul lun-

OPINIONI IN LIBERTÀ DIGIORGIO SCIARRA
ZONA FRANCA

«Con riferimento alla notizia
pubblicata sul settimanale A-
genda Brindisi nr. 22 del 6 giu-
gno 2014, si ringrazia il curato-
re della rubrica «Zona Franca»
per la pubblicazione dell’opi-
nione. Per doverosa informa-
zione, comunque, si tiene a
precisare che il fatto riportato
nel citato articolo è frutto di un
malinteso che ha portato la So-
vrintendenza per i beni archeo-
logici, artistici, storici e cultu-
rali di Taranto ad attivare la
procedura di cui si è data noti-
zia e che il malinteso è stato
prontamente risolto come pre-
cisato dalla Sovrintendenza
medesima con nota inviata al-
l’Amministrazione Provinciale
il 30 maggio 2014».

La replica di Sciarra
È doveroso precisare che

prima di redigere la citata «o-
pinione» ho sentito il dovere di
informarmi telefonando al So-
vrintendente dottor Luigi La
Rocca che non ha mai usato,
durante il colloquio, la parola
«malinteso» anche se ha cerca-
to di ridimensionare il caso di-
cendo di averlo risolto nel cor-
so della sua visita a Brindisi
per la presentazione del libro
della dott.ssa Paola Palazzo e,
inoltre, ha spiegato che la se-
gnalazione giunta alla Sovrin-
tendenza era corredata da una
foto poco leggibile nei partico-
lari. È certo, dunque, che è sta-
ta fatta una segnalazione (a
questo punto sarebbe interes-
sante conoscerne l’autore) ed è
chiaro che essa, quanto meno,
è stata determinata da una evi-
dente ignoranza dell’archeolo-
gia. Ci sono stati, a mio avviso,
più che un «malinteso» e la ci-
tata ignoranza, un incauto ac-
coglimento di detta segnalazio-
ne che, certo, non può essere
imputato al dottor La Rocca.

Ringrazio il dottor Cesare
Castelli per la sua cortese at-
tenzione e vorrei approfittarne
per conoscere la sua opinione
in merito agli altri argomenti
affrontati nella citata rubrica e,
possibilmente, anche a quelli
trattati, sempre in «Zona Fran-
ca», nell’Agenda del 14 giugno
2013. Rimanendo in attesa, lo
saluto cordialmente.

Turismo assente e
taxi fuori controllo!

gomare, e a parte la buona
volontà di qualche operatore
è notte fonda.

Aeroporto-centro. Per tor-
nare ai miei ospiti, giunti tutti
in aereo, va denunciata la di-
savventura capitata ad alcuni
di essi nell’utilizzare un mez-
zo per raggiungere il centro
cittadino. Qualcuno ha paga-
to sino a 50 (cinquanta) euro
per la corsa, un’enormità se
si considera che è la stessa
somma chiesta per la corsa
Fiumicino-centro Roma, una
distanza di 40 Km. Per la ve-
rità è stata fissata una tariffa
di 20 euro ma chiedono mol-
to di più: onestà a parte, vuol
dire che i controlli sono ca-
renti e inadeguati (pur richie-

sti da alcuni rappresentanti
della categoria dei tassisti) e
servono migliori informative
(forse non basta appendere
un avviso formato A4 all’u-
scita dell’aerostazione). Nel-
l’aeroporto di Brindisi transi-
tano centinaia di migliaia di
viaggiatori: non è escluso che
qualche decina di migliaia di
brutte figure le facciamo.

Beni culturali: una
precisazione di Castelli

Riceviamo dal Commissario
Straordinario della Provincia di
Brindisi dottor Cesare Castelli
la seguente lettera, relativa al
nostro articolo dal titolo «Beni
culturali, chance territoriale».
Eccone il testo integrale con la
replica di Giorgio Sciarra.
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DTA e cooperazione interregionale
Un nuovo passo per il D-

TA nel campo della coopera-
zione interregionale. Si é te-
nuta nel Centro Congressi
«Pierre Baudis» di Tolosa la
colazione di lavoro «Coope-
razione Interregionale nel-
l’Aerospazio». Tolosa ha o-
spitato il Toulouse Space
Show, un incontro biennale
internazionale per i profes-
sionisti dell’aerospazio. Al-
l’evento, organizzato dal D-
TA, hanno parecipato circa
50 rappresentati di aziende
ed instituzioni del settore,
segna un passo importante
per il Distretto Aerospaziale
Pugliese (DTA).  Un accor-
do di cooperazione è stato
infatti firmato tra DTA, Ae-
rospace Valley (AV) della
regione Midi-Pyrenées, ed il
distretto ellenico per le tec-
nologie e le applicazioni
spaziali (si-Cluster).

«Per l’Europa - spiega
Giuseppe Acierno, Presi-
dente del Distretto Aerospa-
ziale Pugliese - un pezzo
della futura competitività si
basa sulla crescita del settore
aerospaziale. Con gli accordi
firmati oggi rafforziamo la
nostra rete di cooperazione e
collaborazione per raggiun-
gere un maggior protagoni-
smo ed una maggior capa-
cità di utilizzo delle copiose
risorse messe alla base dei
grandi programmi europei a
partire da H2020. E' fonda-
mentale investire nelle risor-
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se regionali e le tecnologie
spaziali sono senza dubbio
un pilastro della strategia per
l’innovazione e crescita eco-
nomica a beneficio dei citta-

dini. Anche perciò, e quale
coronamento di un percorso
di costruzione delle ideali
condizioni, esprimo a nome
del distretto il compiacimen-
to per l'elezione del Presi-
dente Nichi Vendola alla
guida di Nereus».

L’evento fa parte del per-
corso iniziato nello scorso
mese di febbraio in Puglia
con la conferenza interna-
zionale «Space4You» orga-
nizzata da NEREUS, la rete
delle regioni spaziali d’Eu-
ropa, e la Regione Puglia.

DTA s.c.a r.l. è una società
consortile senza fini di lucro,
cui aderiscono le principali
imprese del settore aerospa-
ziale, le università e i centri
di ricerca pubblici e privati
presenti in Puglia. La società,
riconosciuta dal Ministero
dell’Istruzione, Università e
Ricerca (MIUR) come di-
stretto tecnologico, opera nel
contesto nazionale ed inter-
nazionale per accrescere la
competitività del sistema
produttivo regionale.

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

«Alle origini
della

corruzione»
Giovedì 10 luglio, alle
18.30, nell’atrio dell’ex
Corte di Assise (Palazzo
Granafei Nervegna) «Sì
Democrazia»terrà un in-
contro sul tema: «Alle o-
rigini della corruzione».
Presiederà il presidente
Roberto Fusco. Ne di-
scuteranno con l’editore
Gian Luigi Capurso An-
na Di Ninni (psichiatra e
psicoterapeuta - Univer-
sità La Sapienza Roma),
Ferdinando Spina (Do-
cente di sociologia della
devianza - Università
del Salento) e Marcello
Strazzeri (ordinario di
sociologia del diritto - U-
niversità del Salento).
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LAVORI PUBBLICI

Italia Nostra e piazza Mercato
La condizione di piazza

Mercato è oggetto di una
nota che Mimmo Sapo-
naro (foto), presidente
della sezione brindisina di
Italia Nostra ha inviato al
Sindaco Mimmo Consa-
les, al dirigente UTC ing.
Pietro Cafaro, all’asses-
sore ai lavori pubblici ing.
Antonio Colucci, al So-
printendente per i beni ar-
chitettonici e per il pae-
saggio e per il patrimonio
storico, artistico ed et-
noantropologico LE-BR-
TA arch. Francesco Ca-
nestrini e al funzionario
delegato per le Province
di Brindisi e Taranto della
Soprintendenza BAP ar-
ch. Augusto Ressa.

«Da alcuni mesi - scri-
ve Mimmo Saponaro - si
apprendono a più riprese
notizie piuttosto fram-
mentarie, disparate e
spesso discordanti, ri-
guardo ai previsti inter-
venti di riqualificazione di
piazza Mercato da parte
dellʼAmministrazione Co-
munale di Brindisi. E  ̓ap-
pena il caso di rilevare
che il sito, ubicato nel
centro storico della città,
riveste grandissima im-
portanza, non solo sul
piano urbanistico, ma an-
che per la sua valenza
storico-artistica: la sua
realizzazione risale ai pri-
mi anni del secolo scorso
e la bellezza e importan-
za delle sue tettoie in stile
liberty, inserite in un con-

te dʼaccesso e degli altri
elementi (strutturali e
non) che caratterizzano
la piazza, il cui progetto
originale del 1904-1906 è
conservato presso lʼAr-
chivio di Stato di Brindisi.

Pertanto, questa Asso-
ciazione intende scongiu-
rare qualsiasi rischio che
ciò possa verificarsi, e
chiede espressamente ai
destinatari della presente
se qualsivoglia progetto
di restauro e riqualifica-
zione di piazza Mercato
sia stato sottoposto alle
valutazioni e alle autoriz-
zazioni della Soprinten-
denza in indirizzo. Inoltre,
ai sensi e per gli effetti
della legge n. 241/1990 e
successive modifiche,
questa associazione, con
la presente, avanza e-
spressa richiesta al Co-
mune di Brindisi di ac-
cesso agli atti e visione
degli elaborati progettuali
di che trattasi».
(Nella foto una vecchissi-
ma cartolina postale de-
dicata a piazza Mercato)

testo architettonico circo-
scritto e armonioso, con-
feriscono particolare valo-
re ad uno spazio dalle
ampie e sperimentate po-
tenzialità di utilizzo pub-
blico, anche al di fuori
della destinazione origi-
naria tuttora in uso.

Ora, appare chiaro -
continua Saponaro - che
debba assolutamente e-
scludersi ogni ventilata i-
potesi di presunta ʻriquali-
ficazioneʼ che, stando a
quanto apprendiamo, in-
tenda intervenire sulla
morfologia dei manufatti:
sostituzione e/o modifica
delle tettoie, delle scalina-

TEATRO

Un’idea regalo
per il «Verdi»

In vista della prossima stagione
artistica, la Fondazione Nuovo Verdi
presenta una interessante iniziativa
dedicata al suo pubblico. I nuovi
spettacoli del cartellone diventano
un’idea regalo, speciale ed esclusi-
va, per chi vuole distinguersi e sor-
prendere con un pensiero fuori dal
consueto. E così regalare il teatro a
un amico o a un famigliare unisce
originalità e ricerca del gusto, grazie
anche a un elegante cartoncino che
include diversi tagli di scelta, dal-
l’abbonamento «Full» (12 spettaco-

li) al formato «Free» (6 spettacoli a
scelta), fino ai singoli titoli della pro-
grammazione. Per gli appassionati
di teatro sarà il regalo perfetto, e
per chi il teatro non lo frequenta
sarà l’occasione per condividere u-
na passione. Un regalo che inco-
raggia a sognare, a provare un’e-
sperienza collettiva, a esplorare il
proprio potenziale creativo, a vince-
re la timidezza e, perché no, a co-
noscere nuovi amici. Insomma, non
c’è che l’imbarazzo della scelta.

Gli uffici della Fondazione sono a
disposizione per supportare la scel-
ta offrendo informazioni e fare in
modo che l’idea si trasformi in un
pensiero gradito.

Info: www.fondazionenuovoteatro-
verdi.it - 0831.229783-777 o botte-
ghino 0831.562554 - mail: segrete-
ria@fondazionenuovoteatroverdi.it

Corso Roma 105 -  72100 BRINDISI -  Telefono 0831.560629 -  0831.210118

di Ronzino Costantini
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CONTROVENTO CULTURA

Grandi firme
Durante l'infuocato torneo dei

mondiali finalmente avviato a con-
clusione, abbiamo sentito evocare
più volte il titolo di «Maestro», in
genere riservato a registi, musicisti e
artisti in genere. Così è stato chiama-
to l'allenatore uruguagio Oscar Taba-
rez e persino il buon Giampiero Ga-
leazzi. Ora, se è passabile per l'an-
ziano mister, il titolo magistrale con-
ferito a Bisteccone è apparso un po'
sopra le righe e, ogni qual volta i
colleghi lo hanno concesso, tutti,
nello studio TV e a casa, hanno colto
una lieve sfumatura di sfottò. L'uni-
co a non averla percepita è stato pro-
prio l'olimpico ex vogatore iridato.
Ma l'impegnativo epiteto, purtroppo
non spendibile per nessuno degli at-
tori della Nazionale italiana, potreb-
be senz'altro essere attribuito ad altri
personaggi di contorno. Mi riferisco
a quei pochi grandi giornalisti che,
confusi nella massa degli onesti pe-
dalatori dell'informazione sportiva,
hanno deliziato i lettori dal palato fi-
ne con pezzi memorabili. E' ovvio
che la scelta dipende dai gusti perso-
nali, io mi permetterei di suggerire i
nomi di Italo Cucci e di Marino Bar-
toletti per l'analisi in studi TV, e
quelli di Gianni Mura e Concita De
Gregorio per i testi scritti. Gianni,
breriano in tutto, anche nella cultura
enogastronomica (e si vede), ci ha
regalato i soliti articoli-gioiello,
Concita si è confermata brillante au-
trice di reportage a sfondo sociale
che sfiorano il calcio affrescando
dense storie di vita. Maestri indi-
scussi e mai retorici della prestigio-
sa arte del raccontare.   

Gabriele D’Amelj Melodia

Tango, una intensa passione

tora uno degli autori più e-
seguiti nelle sale da con-
certo. Il tango rappresenta
ben più di una danza o di
una particolare struttura
armonica. E' un'arte, una
fede, una filosofia di vita
sempre tesa a ricercare la
perfetta armonia tra la co-
munione dei corpi e quella
dei sentimenti. Realizza i-
noltre un classico esempio
di cultura trasversale, in
quanto popolare e alto bor-
ghese al tempo stesso. E'
una tipologia di ballo che
ha dentro di sé una natura-
le eleganza, quindi una
forma di bellezza, che pre-
scinde persino dall'aspetto
estetico dei ballerini i qua-
li, resi fluidi nelle moven-
ze dall 'esercizio e dal
coinvolgimento emotivo,
sembrano perdere peso e
librarsi a qualche centime-
tro dal pavimento come
fiabeschi folletti.

Anche a Brindisi il tan-
go è molto praticato e an-
novera numerosi aficiona-
dos. Uno dei tangueri più

Allacciamoci nel tan-
go/bella pupa fior del fan-
go/questo tango galeot-
to/all'amor ci legherà ...

Forse qualcuno ricor-
derà questo allegro attacco
di un brano che impazzò
per tutta l'estate del 1960,
diffuso a tutto volume da
radioline e juke box. Il
pezzo, intitolato «Kriminal
tango», era cantato da Ma-
rino Marini, uno dei primi
a fare ironia su una cosa
così seria come il tango,
il ballo di coppia per ec-
cellenza, languido e pas-
sionale come lo sguardo
di una diva del muto, por-
tato su di una musica ca-
denzata come una danza
rituale, struggente come
la nostalgia degli emigrati
in Argentina, inconfondi-
bile come l'odore del pro-
prio partner.

Le origini del tango si
fanno risalire intorno al
1880. Allora, nei sobbor-
ghi malfamati di Buenos
Aires, nacque quello che
secondo la celebre defini-
zione attribuita al maestro
Enrique Discepolo era «un
pensiero triste che si bal-
la». Discepolo, insieme a
Gardel, Filiberto, Marco-
ni, Pugliese, quasi tutti di
origine italiana, fu uno dei
padri di questa musica che
avrebbe conquistato il
mondo fino ai giorni no-
stri. Astor Piazzolla è tut-

appassionati è certamente
il signor Baldassarre Epi-
fani, noto in città anche
per le sue attività com-
merciali. Fu il primo, nel
1983, a creare ... l'antena-
to di Leroy Merlin, il
grande Market «Fai da
te», fornitissimo ferra-
menta con annessa fale-
gnameria da taglio. At-
tualmente la storica sede
di via Osanna, in linea con
le nuove tendenze, ha pri-
vilegiato l'offerta di beni
da «mercatino dell'usato».
Il vulcanico Baldassarre
ha sempre messo fantasia
e spirito d'iniziativa anche
negli hobby. Da una deci-
na d'anni, all'amore per le
piante, la barca e la bici da
corsa, ha aggiunto la tra-
volgente passione per il
tango. Buon ballerino in
coppia con la moglie Pie-
ra, ottimo organizzatore di
eventi, ha fondato l'asso-
ciazione culturale ricreati-
va «BrINtango» di cui è
anche presidente. Fu lui,
nel marzo del 2013, a por-
tare a Brindisi per un'esi-
bizione l'asso argentino
Miguel Angel Zotto. Du-
rante l'estate, Epifani pro-
porrà milonghe che non
mancheranno di interessa-
re un vasto pubblico di a-
matori. Insomma, viva il
tango (niente affatto «cri-
minale») e i suoi ... fedeli.

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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Weekend in ascensore -
Tanti anni fa (siamo nel
1976), Alberto Sordi e Stefa-
nia Sandrelli furono deliziosi
protagonisti di un divertente
episodio (L’ascensore) del
film «Quelle strane occasio-
ni» di Luigi Comencini. Un
incontro particolare. Lui, gio-
vane monsignore accreditato
presso la Santa Sede, lei pro-
sperosa ragazzotta, in accatti-
vanti pantaloncini molto cor-
ti. Entrambi entrano nell’a-
scensore condominiale. Il pri-
mo diretto nel suo apparta-
mento, l’altra in casa del fi-
danzato dove avrebbe dovuto
trascorrere un appassionante
weekend. Durante la corsa,
l’ascensore si ferma e a nulla
valgono le ripetute segnala-
zioni d’allarme. Tra l’altro,
essendo il sabato precedente
la domenica di ferragosto, le
speranze dell’intervento del
tecnico manutentore sono ri-
mandate al lunedì successivo.
All’interno della cabina si
crea, d’improvviso, una situa-
zione molto imbarazzante che
il monsignore e l’appetitosa
ragazzina, col passare delle o-
re, gestiscono in maniera qua-
si ... boccaccesca, senza pe-
raltro scendere in volgarità. Il
caldo, sempre più invadente,
e la voglia dell’esuberante
«compagna» di viaggio di
mettersi in libertà, creano al-
l’esterrefatto monsignore mo-
menti di imbarazzante disa-
gio, caratterizzati da qualche
ammiccante ... occhiata nelle
zone ... scoperte della ragazza
(vedi foto). E così il ... diavo-
lo e l’acqua santa sono co-
stretti a trascorrere due giorni
e due notti, mettendo, via via,
al bando la grottesca disinibi-
zione iniziale. I due parlano,
ridono, scherzano, bevono,
mangiano (la ragazza portava
con sé un cestino con ogni
ben di Dio, che avrebbe do-
vuto consumare con il suo fi-
danzato). Il lunedì, a prima
mattina, il tecnico sblocca l’a-
scensore rimettendolo in fun-
zione. I due malcapitati (si fa

pomeriggio giocando a carte
e discorrendo «ti culàcchi
brindisini». Il tutto veniva ba-
gnato con numerosi bicchieri
di vino. La consumazione ve-
niva pagata di volta in volta.
Col passar del tempo, i clienti
diventavano brilli e la memo-
ria lasciava a desiderare. Al-
l’imbrunire, la cantina si
svuotava, mentre le stradine
del rione San Benedetto si a-
nimavano di persone «mbirli-
sciànti e canterine». E già,
perché «li mbriàchi» raggiun-
gevano le loro case cantando
motivi ... inesistenti. Tra que-
sti, ce n’era uno piuttosto no-
to. Si chiamava “Ngiccu lu
professòri” (era un ex bidello
in pensione). Uscito dalla
cantina era solito sedersi
«sobbra allu pisùlu» della ca-
sa di fronte. «Siccome il
mondo gira attorno al sole -
diceva - casa mia a và passari
pi forza di qua!».

Ghiatoru e il colore rosa -
«Hai letto i giornali di ieri
(16 giugno)?» dice Ghiatoru
a Diamanu, che domanda:
«Perché, c’era qualcosa di
importante?». Risposta:
«C’era un servizio sulla nuo-
va divisa delle vigilesse che,
a parte il solito tailleur blu,
indosseranno non più la soli-
ta camicia bianca, ma di co-
lore rosa! Tanto per essere in
sintonia con il colore dei fo-
gli delle contravvenzioni ...».

Dialettopoli - Ssògghiri
(slegare); cutrùbbu (dicesi di
persona molto goffa); surgìc-
chiu (piccolo topo); sutàzzu
(setaccio); iàta a tèi (beato
te!); iaticàri (buttare via); itèr-
za (tre giorni orsono); iundili-
sciàri (ondeggiare); furlìnu
(persona molto furba); chiòfa
(zolla di terra); chiòviri (pio-
vere); tignùsu (avaro).

Pensierino della settima-
na - Non perdonerò mai alla
mia adolescenza (... che pure
mi ha dato tanto!) il fatto di
non avermi avvertito che se
ne stava ... andando.    

«Li mbriàchi ...» - Sino a-
gli anni ’50, a Brindisi, c’era-
no numerose cantine con l’in-
segna esterna «Vino: produ-
zione propria». Nei pressi
della mia abitazione (Via A-
lessandro Manzoni) c’era
quella, molto conosciuta, dei
fratelli Nasta. L’interno di
questa cantina (per certi versi,
erano i «bar di li puvirièddi»),
era composto da alcuni tavo-
lacci, divenuti di colore viola,
a causa del vino versato dagli
avventori. Il cantiniere sedeva
dietro un vecchio tavolo da
pranzo dove era esposta tutta
la «bevenza» in diversi conte-
nitori in vetro da ¼, ½ litro e
da 1 litro. All’interno si respi-
rava un odore acre di vinac-
cia. I clienti passavano tutto il

per dire!) si ricompongono.
Lui ridiventa il severo prela-
to, lei resta l’esuberante pro-
tagonista di un inatteso
weekend in ascensore. Questa
divertente storia boccaccesca
mi ha fatto pensare alla notte
trascorsa in ascensore dall’a-
mico Romolo Specchia, tito-
lare del «Rouge et noir». Spe-
riamo che la prossima volta
che prenderà, di sera tardi,
l’ascensore si assicuri di non
essere solo. In tal caso desista
e faccia le scale a piedi. A
meno che non si renda conto
di essere in compagnia di una
rappresentante del gentil ses-
so. In tal caso il rischio vale
la candela. Senza contare che
un weekend in ascensore
(guasto), non è da buttar via!

SPUNTI
RUBRICA A CURA DI PINO MINUNNI
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Summer Fever
Sabato 26 luglio 2014 - Ore 23.00

con Rino Rodi e Deejay MrEncy
Soul Grooves, Motown, 70's 80's

MAGISTRATI TRIBUTARI

Franco Lisco eletto presidente
Il dott. Franco Lisco è il

nuovo Presidente dell’As-
sociazione Magistrati Tri-
butari, Sezione provincia-
le di Brindisi. Docente di
Economia aziendale,
commercialista e, per di-
versi anni, consigliere del-
l’Ordine dei Dottori com-
mercialisti ed Esperti con-
tabili di Brindisi, il dott. Li-
sco riveste il ruolo di Ma-
gistrato Tributario sin dal
1990 ed è stato, fra l’altro,
anche componente regio-

ressato non se l’è sentita
di non accogliere il cor-
diale invito rivoltogli dai
Colleghi dopo l’interes-
sante partecipata assem-
blea tenutasi nella sede
della Commissione Tribu-
taria di Brindisi.

I lavori dell’assemblea
sono stati presieduti dal
dott. Giovanni Gargane-
se, già presidente della
Commissione Bilancio del
Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria,
organo paritetico a quello
del C.S.M. per la Magi-
stratura Ordinaria.

Nella stessa circostan-
za l’Assemblea - dopo a-
ver eletto la nuova Giunta
provinciale dell’Associa-
zione - ha colto l’occasio-
ne per approfondire e di-
battere tutti gli aspetti ine-
renti la valenza e la va-
rietà dei grandi temi di at-
tualità, sempre in riferi-
mento all’attività precipua
della stessa Associazione
e della categoria del Ma-
gistrati tributari.

Oltre a Lisco (Presiden-
te) sono stati eletti nella
nuova giunta, in carica
per i prossimi cinque an-
ni: Giovanni Garganese
(Vice Presidente), Gual-
tiero Gualtieri (Segreta-
rio), Franco Melli (Teso-
riere) e Fabio Aiello.

Una squadra di tutto ri-
spetto, in grado di rappre-
sentare e salvaguardare
al meglio le legittime a-
spettative dei colleghi.

nale e nazionale della
stessa Associazione.

Il direttivo provinciale
dell’AMT gli ha chiesto di
accettare il nuovo  incari-
co di presidente e l’inte-

SICUREZZA

La campagna di
Vetrine Inedite

Sabato 5 luglio, nella Masseria Cil-
larese (strada per Lo Spadam, 10 -
Brindisi) prima edizione dello
«Street’s Festival» con inizio alle ore
20.30. L’iniziativa è organizzata da
Vetrine Inedite nell’ambito del pro-
getto «Fatti» di Talento e vuole pro-
muovere tutte le arti di strada pun-
tando l’attenzione sulla sicurezza
stradale. In particolare, saranno
coinvolti: ballerini Hip Hop, breakers,
writers. Special guest della serata:
Arturo La Palma, Danza in Disordi-
ne, Fresh Family Academy, Street
Shool HipHop Academy. 

Molti giovani, purtroppo, condivi-
dono un destino che ha lasciato un
segno indelebile nella loro vita.
Nella migliore delle ipotesi possia-
mo parlare di talenti trasformati.
Per questo Vetrine Inedite, che da
anni promuove il motto «Tutti in te-
sta sulla pista giusta», ha deciso di
creare un evento che sia un’occa-
sione utile affinché si possano sen-
sibilizzare i giovani sul tema scot-
tante della sicurezza stradale.

L’evento, programmato per sa-
bato 5 luglio sarà momento culmi-
nante di una campagna virale sulla
sicurezza stradale, passando attra-
verso il coinvolgimento della citta-
dinanza ed in particolar modo dei
giovani grazie alla realizzazione e
divulgazione: di un video; di un li-
bretto informativo contenente sto-
rie e testimonianze, interviste ad e-
sperti e soccorritori; magliette con
il motto «Fatti» di talento. 

INNER WHEEL

Passaggio di consegne

Si è svolta nel complesso Tenuta Moreno la cerimonia
di passaggio di consegne tra la Past President Silva-
na Maiorano e la Presidente Incoming Fausta De
Carlo Serinelli, al suo terzo mandato, con la parteci-
pazione della Governatrice Nietta Buquicchio e la Se-
gretaria Distrettuale Maria Antonietta Albenzio Pasca-
li. Toccante quanto profondo il discorso della neopre-
sidente Fausta De Carlo Serinelli. Al fianco diretto
della Presidente, la Vice Presidente Anna D’Agnano
Piceci, la Segretaria Mirella Tondo Di Bello, la Teso-
riera Ivana D’Arienzo Serinelli, l’ Editor Gabriella Gra-
vili, l’Addetta al Servizio Internazionale Graziella D’a-
lo, la Referente Internet  Carmelina Casamassima
Cafiero e le varie Consigliere e figure Delegate.
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Da venerdì 4 a domenica 6
luglio tornano «Le Serate al
Porticciolo», promosse e or-
ganizzate dall’Associazione
«Sviluppo e Lavoro» di Brin-
disi. Appuntamento nel por-
ticciolo turistico Marina di
Brindisi  (contrada Materdo-
mini) per la sesta edizione. Si
tratta di un appuntamento or-
mai ben noto in città, al pari
delle altre iniziative assunte
da una realtà, impegnata su
diversi fronti, che fa capo al
consigliere regionale Gio-
vanni Brigante che - come al
solito - vuole trasformare o-
gni evento in occasione di ri-
flessioni sui temi più svariati:
economia, sviluppo, portua-
lità, società, cultura, tradizio-
ne e sport. E questa edizione
delle «Serate» nel Marina di
Brindisi non fa eccezione sia
per la quanità che per la qua-
lità degli argomenti che sa-
ranno affrontati. Insomma,
«Sviluppo e Lavoro» riesce a
contemperare i più diversi in-
teressi, a conferma dell’im-
pegno sin qui profuso.

Ecco il programma ufficia-
le della manifestazione:
Venerdì 6 luglio

- Ore 18.00 apertura della
manifestazione;

- Ore18.30 tavola rotonda
«Sport e integrazione ... la
vittoria più bella». Presiede
Giovanni Brigante, presiden-
te Commissione Sport della
Regione Puglia. Intervengo-
no Carmelo Ciracì, psicolo-
go e psicoterapeuta presso il
consultorio familiare di
Francavilla Fontana-Oria
dell’ASL Brindisi; Dino Fu-
rioso  specialista in medicina

sidente Autorità Portuale
Brindisi; Salvatore Giuffrè,
Segretario generale Autorità
Portuale Brindisi; Giuseppe
Acierno, Presidente Aeropor-
ti di Puglia; Rosario Almien-
to, Presidente Stp Brindisi;
Giovanni Giannini, assessore
regionale infrastrutture, por-
tualità e mobilità; Andrea
Cozzolino, parlamentare eu-
ropeo. Conclude Dario Stefà-
no, presidente della Giunta
Elezioni e Immunità del Se-
nato della Repubblica  
Domenica 6 luglio

- Ore 19.00 memorie di u-
na città, li Sciabbicoti. Pre-
sentazione del libro «Sciabbi-
coti, questi sconosciuti» di
Franco Romanelli, a cura di
Guido Giampietro.  Interven-
gono Ennio Masiello, Anto-
nio Caputo, Giacomo Carito,
Teresa Guadalupi e Giancarlo
Cafiero che declameranno
poesie in vernacolo tratte dal
libro di Romanelli e di altri
autori brindisini.

Nel corso delle tre giornate
sarà allestita una mostra foto-
grafica (foto) sull 'antico
quartiere brindisino «Sciab-
biche» e sul castello Arago-
nese a cura di «Amare Forte
a Mare». Inoltre saranno a-
perti gli stand gastronomici
di «Sviluppo e lavoro» con
frittelle, frise, focacce ripiene
e puddica, accompagnate da
ottimo vino locale con le pe-
sche. Gli artisti locali che al-
lieteranno le serate nel Mari-
na: Diego Dj con Italian Sty-
le e divertentismo e disco
music (venerdì) e Manni's
Band, musica live, diverten-
tismo anni 70-80-90 (sabato).

Serate al Porticciolo,
un ricco programma

sore alle politiche giovanili
della Regione Puglia.
Sabato 5 luglio  

- Ore 18.00 «Il ruolo della
piattaforma logistica pugliese
nella rete dei trasporti euro-
pei Ten-t». Presiede Giovan-
ni Brigante, consigliere re-
gionale. Introduce Teo Titi,
vicepresidente regionale
Raccomar. Intervengono
Hercules Haralambidis, Pre-

dello sport; Nando Marino,
presidente Enel Basket Brin-
disi e neopresidente Legaba-
sket; Vittorio Brandi, tedofo-
ro Londra 2012; Claudio
Longo, allenatore squadra
«Migrantes»; Antonio In-
grosso, assessore allo sport
del Comune di Brindisi; Ni-
cola Cainazzo, presidente
CONI provinciale. Conclude
Guglielmo Minervini, asses-

MIXER

EVENTO «SVILUPPO E LAVORO»

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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FARMACIE

FUORI ORARIO
Sabato 5 luglio 2014
• Casale
Via Duca degli Abruzzi, 41 
Telefono 0831.418847
• Rubino
Via Appia, 164 
Telefono 0831.260373

Domenica 6 luglio 2014
• Comunale
Via Grazia Balsamo, 32 
Telefono 0831.526829
• Rubino
Via Appia, 164 

GIORNI FESTIVI
Sabato 5 luglio 2014
• Favia
Via S. Lorenzo, 61 
Telefono 0831.597844
• Cappuccini
Via Arione, 77 
Telefono 0831.521904 
• Casale
Via Duca degli Abruzzi, 41 
Telefono 0831.418847 
• Cannalire
Corso Umberto, 24
Telefono 0831.521849
• Santa Chiara
Viale S. Giovanni Bosco, 85
Telefono 0831.542572
• Brunetti
Via Sele, 3 
Telefono 0831.572235

Domenica 6 luglio 2014
• Africa Orientale
Via De Terribile, 7 
Telefono 0831.597926
• S. Angelo
Via Sicilia, 68 
Telefono 0831.581196
• Comunale La Rosa
Via Delle Mimose, 24
Telefono 0831.548430

lunedì / sabato orario continuato 8.30-20.30

VELA

Regata Brindisi-Valona-Brindisi
La Regata del Grande

Salento «Brindisi-Valo-
na-Brindisi» con il suo
«Trofeo dell’Accoglien-
za», giunge quest’anno
alla quarta edizione in
concomitanza con un e-
vento storico, ovvero la
designazione di Brindisi
quale «Città Europea del-
lo Sport 2014». 

La regata, intitolata ap-
punto «Trofeo dell’acco-
glienza», intende ricorda-
re quello che accadde in
quegli anni, ripercorren-
do la stessa rotta delle
navi e dei barconi della
speranza, affrontando
quello stesso mare in cui
in tanti persero la vita in-
seguendo un futuro mi-
gliore in Italia ed è dedi-
cata a tutti i brindisini
che si prodigarono attiva-
mente con la solidarietà,
l’ospitalità e l’aiuto con-
creto e spontaneo, qualità
che da sempre distinguo-
no gli uomini di mare.

Da quest’anno la Regata
del Grande Salento è stata
inserita come sesta tappa
del Giro di Puglia. Tale ri-
conoscimento da parte
della VIII zona FIV si uni-
sce a quello ottenuto per
l’edizione 2011 come la
prima regata in Puglia che
ha utilizzato il sistema di
tracciamento «tracking»
per  seguire la regata onli-
ne in tempo reale. Nata

tutti». Per il prossimo an-
no inoltre il comitato or-
ganizzatore intende lan-
ciare una ulteriore novità:
la regata in solitario.

La regata Brindisi-Va-
lona- Brindisi, come nelle
altre edizioni, sarà visibile
in tempo reale online.
Tutte le imbarcazioni sa-
ranno dotate di un sistema
di tracciamento GPS che
le renderà quindi visibili
lungo la rotta che collega
la città pugliese all’isola
albanese di Saseno. L’e-
vento è organizzato dalla
Sezione di Brindisi della
Lega Navale Italiana, e
vede la compartecipazio-
ne dei Consolati, della
Guardia di Finanza, delle
Autorità marittime di
frontiera albanesi e del-
l’Associazione Europea
Radioamatori - E.R.A.

La manifestazione si
svolgerà a Brindisi secon-
do il seguente programma:
• venerdì 4 luglio ore
10.00/18.00 perfeziona-
mento iscrizioni - control-
li di stazza;
• venerdì 4 luglio ore 19
briefing - presentazione
degli equipaggi - cocktail
di benvenuto;
• sabato 5 luglio ore 9.00
segnale di avviso - par-
tenza della regata;
• domenica 6 luglio ore
19.00 - cerimonia di pre-
miazione e rinfresco.

per equipaggi di sole due
persone, da quest’anno le
iscrizioni saranno aperte
anche agli equipaggi com-
pleti, dando vita alla pri-
ma edizione della Brindi-
si-Valona-Brindisi «per

Motonautica
mondiale!

La copertina di que-
sta settimana è dedi-
cata all’evento mon-
diale di motonautica,
in programma nel
porto di Brindisi dal 4
al 6 luglio. Nella foto
di Maurizio De Virgi-
liis il momento della
partenza dello scorso
anno. C’era anche lo
sfortunato Paolo
Zantelli, scomparso
in settembre durante
un’altra gara. La no-
stra foto vuol essere
anche un omaggio al-
la sua memoria. Ri-
cordiamo inoltre gli
appuntamenti musi-
cali del 5 luglio (ore
21.00) con Will Ro-
berson sulla Scalina-
ta Virgiliana e con Dj
Set il 4 e 6 luglio (ore
23.00) sul Lungomare
Regina Margherita.

Vi aspettiamo fra pochi 

giorni in terrazza

In via Pozzo Traiano 7
Telefono 0831.521035  Cellulare 345.8473844

UN ORIGINALE E AMPIO RISTOPUB

ALL’APERTO NEL CUORE DI BRINDISI
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L’ENEL INGAGGIA IL GIOVANE PLAY-GUARDIA DELLA MONTEPASCHI SIENA

costruire bene

costruendo risorse
Largo Concordia, 7  BRINDISI

0831.563664  0831.561853
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TIME OUT: MILANO TRICOLORE DOPO UN’AVVINCENTE FINALE



Lutto per Bucchi
Un grave lutto ha colpito l’allena-
tore dell’Enel Basket Brindisi per
la scomparsa dell’amato genitore.
A Piero Bucchi giungano le più
sentite condoglianze della direzio-
ne e della redazione di Agenda.

Torneo di Cisternino
Il basket giovanile internazionale tor-
na in Valle d’Itria con la tredicesima
edizione del Memorial Peppino Todi-
sco-Coppa Tonio, organizzato dal
Club Giganti Cisternino, dall’11 al 13
Luglio nel PalaTodisco di Piazza Na-
vigatori. L’Italia di coach Andrea Ca-
pobianco è pronta ad affrontare le pa-
rigrado Under 18 Grecia, Israele ed
Inghilterra, nazionali dalla tradizione
cestistica di tutto rispetto. I giovani
provengono in gran parte dai vivai
cestistici importanti come Panathi-
naikos (come il pivot 215 cm Papa-
giannis o l’ala-pivot Skoulidas)
Olympiakos (il lungo Michaloutsos e
il play Toliopoulos) come quello i-
sraeliano dei campioni d’Europa del
Maccabi Tel Aviv (il play Aviram o la
guardia Shoshany) giovani dal grande
avvenire, che potranno essere ammi-
rati dagli appassionati che giungeran-
no al PalaTodisco di Cisternino nella
tregiorni cestistica. Ritorna l’Inghil-
terra in Valle d’Itria dopo la vittoria
della scorsa edizione. I ragazzi di
coach Bucknall tra riconferme e new-
entry come il pivot Elliott-Smith, il
play-guardia Akoto, l’ala Joshua
Steel. Il torneo è un banco di prova in
vista della preparazione degli europei
di categoria che si svolgeranno a
Konya, in Turchia dal 24 luglio e che
vedranno gli azzurra impegnati con
Polonia, Belgio e Lettonia. 
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SERIE A Ingaggiato anche l’ex senese Cournooh

Enel Brindisi nell’Eurochallenge
I l  basket brindisino

sbarca in Europa grazie
alla partecipazione al-
l’Eurochallenge: sabato
5 luglio sapremo con
quale avversario la
squadra di coach Piero
Bucchi dovrà confrontar-
si nell’inedito scenario
europeo. La FIBA Euro-
pe ha ufficialmente invi-
tato la società del presi-
dente Fernando Marino
a partecipare alla pre-
sentazione della compe-
tizione europea che si
svolgerà a Monaco di
Baviera. Legitt ima la
soddisfazione del club:
«Si tratta di un evento
assolutamente straordi-
nario per la società che,
per la prima volta nella
sua storia, sarà impe-
gnata in una competizio-
ne continentale. Senza
alcun dubbio, motivo di
vanto e orgoglio per lʼin-
tero sport regionale».

Il programma ufficiale
del weekend tedesco
prevede per sabato 5 lu-
glio (ore 19.00) una riu-
nione tra le 32 squadre
partecipanti mentre i l
sorteggio per gli accop-
piamenti si terrà domeni-
ca 6 (previsti otto gironi
di quattro squadre cia-
scuno scelte in base alla
prossimità geografica,
con gare di andata e ri-
torno). L’inizio dell’Euro-
challenge è previsto per
il 4 novembre. Le prime
due classificate per ogni

Con queste premesse,
la tifoseria biancoazzurra
segue con interesse e
curiosità le novità del
mercato e ha salutato
con soddisfazione anche
l’ingaggio di David Regi-
nald Cournooh (in verità
già deciso e «congelato»
in attesa dell’esito della
finale scudetto Milano-
Siena). Nato a Villafran-
ca di Verona il 28 luglio
1990, ruolo play/guardia,
statura cm. 187, peso
kg. 83, Cournooh è cre-
sciuto cestisticamente
nella Mens Sana Siena
contribuendo alla con-
quista di due titoli nazio-
nali juniores. Dopo quat-
tro stagioni in Legadue, il
r ientro a Siena per i l
campionato appena con-
cluso di serie A nel quale
ha offerto un particolare
contributo alla straordi-
naria stagione della
Montepaschi (46 presen-
ze, di cui 30 nella fase
regolare con, in media a
partita, 15,3 minuti / 5.4
punti). David Reginald
Cournooh ha vestito la
maglia azzurra dell’un-
der 20 nei campionati
europei di categoria del
2009 e della nazionale
sperimentale per i Giochi
del Mediterraneo 2013.
Ora è entrato a far parte
della nazionale maggio-
re, partecipando recen-
temente all’All Star Ga-
me di Lega A.

Antonio Celeste

girone saranno ammes-
se alla fase successiva
definita «Last 16». Tra le
partecipanti più titolate
(alcune delle quali già
impegnate in Eurolega)
ci sono il JSF Nanterre
(Francia), i l  SK Tofas
Bursa (Turchia) e il BC
Astana (Kazakistan).
L’Enel Brindisi sarà rap-
presentata a Monaco di
Baviera dal direttore
sportivo Renato Nicolai.

L’esperienza continen-
tale rappresenta una si-
gnificativa gratificazione
per la crescita del basket
brindisino e in particolare
per i risultati raggiunti nel
corso di una stagione da
incorniciare. A dirla tutta,
si tratta della consacra-
zione del ruolo assunto
dall’Enel nel contesto
nazionale, «celebrato»
anche e soprattutto con
la recente e prestigiosa
elezione di Fernando
Marino quale neopresi-
dente della Legabasket.

Il diesse Renato Nicolai

NOTIZIARIO



BASKET 13

Nicola Ingrosso
(Foto sito Legabasket)

E alla fine il campo riporta
tutto nella normalità delle co-
se. Bellissima garasette ... e
ha avuto ragione il presidente
di lega Nando Marino nel
formulare i complimenti alle
due contendenti per come
hanno interpretato sia il cam-
pionato che la post season.

Milano vince così il suo
scudetto numero ventisei e
toglie dall'imbarazzo Lega e
Federazione. Per noi Siena
dopo la regular season non
doveva essere ammessa ai
playoff e di questo era con-
vinto anche il presidente fe-
derale Gianni Petrucci che in
una intervista aveva afferma-
to: «... se la nona fa ricorso
vedremo quali decisioni pren-
dere ...». Ci dispiace ovvia-
mente per l'amaro epilogo e
soprattutto per quello che
Siena ha fatto e ha rappresen-
tato in questi dieci anni, ma è
nella logica delle cose e le re-
gole vanno rispettate. I tosca-
ni riprenderanno dalle serie
inferiori e noi gli auguriamo
un pronto ritorno in serie A
per ascoltare ancora la verbe-
na, l'inno dei tifosi senesi «...
che canta una canzon, d'amo-
re e di passion … Nella Piaz-
za del Campo ci nasce la ver-
bena. Viva la nostra Siena Vi-
va la nostra Siena. Nella
Piazza del Campo ...».

Con l'estromissione della
Mens Sana dal massimo
campionato, si apre di fatto il
supermercato senese: Viggia-
no a Venezia e Ress lo rag-
giungerà tra poco; Othello
Hunter sembra prendere la
direzione greca, e le voci lo

zeccata. Seconda immagine,
ma solo in ordine temporale,
la foto sul sito della Lega che
riprende padre e figlio con la
coppa assegnata alla vincitri-
ce dello scudetto, con Nando
che indossa la maglia di Ales-
sandro (foto), messa al con-
trario proprio per evidenziare
numero e cognome: una sorta
di tributo per il più giovane
MVP della finale scudetto e
proiettato verso un futuro a
stelle e strisce. Una sequenza
di immagini da «libro cuore»
che assegna un altro primato
alla famiglia Gentile, vera fa-
miglia del basket, ovviamen-
te senza dimenticare Stefano,
grande play di Cantù e della
Nazionale. Quando si dice
predestinati!

Altra bella immagine quella
del «maestro Giorgio Arma-
ni» con indossa una comune
tShirt con la scritta «Red
Shoes are back» (le scarpette
rosse sono tornate). Potenza
dello sport, lui che veste con
eleganza lo sport italiano (fa-
mose le sue divise per le Na-
zionali e per le Olimpiadi)
che indossa una comune t-
Shirt, ma piena di significato.
Dopo l'era Siena prepariamo-
ci a vivere la nuova era di Mi-
lano e del patron Armani.
L'Olimpi sembra irraggiungi-
bile per la quantità di risorse
ecomoniche che potrà mettere
a disposizione per rafforzare
una rosa già molto competiti-
va. Per un Langfod e Curtis
Jerrells che vanno via, un Joe
Ragland che arriva.

ra alla Gold. Da fonti Lega
Nazionale Pallacanestro, si
apprende che le società che
hanno presentato domanda di
ripescaggio sono: Orlandina
Basket Capo d’Orlando, Sca-
ligera Basket Verona e PMS
Basketball Torino. A compli-
care il tutto aggiungiamo le
nubi nere che sul cielo di Pe-
saro, che non renderà sempli-
ce le decisioni da prendere.

Ritornando alla garasette
della finale scudetto, molte
sono state le immagini della
festa dei dodicimila del forum
di Assago. Tra le più belle
quelle offerte dalla diretta di
Raitre con un parallelismo tra
due numeri 5 dell'Olimpia
Milano: Nando e Alessandro
Gentile. Per una volta i com-
plimenti a Stefano Michelini
e al suo staff per la scelta az-

danno vicino al Panathi-
naikos. Nella prossima sta-
gione David Reginald Cour-
nooh vestirà la maglia della
New Basket Brindisi, mentre
Matt Janning sarà l'oggetto
del contendere con molte so-
cietà in attesa delle decisioni
dell'alla statunitense ... e tra
queste anche la stessa NBB.

Il mercato è in grande fer-
mento e renderà l'estate anco-
ra più calda, come calda sarà
l'estate nelle stanze dei botto-
ni. Tra i mille punti all'ordine
del giorno anche quello del-
l'organico dei campionati. Chi
prenderà il posto lasciato li-
bero da Siena? Ad oggi non
sembra ipotizzabile il reinte-
gro di Montegranaro (anche
se ha fatto domanda) udite le
voci che la danno in crisi
profonda, ed allora si attinge-

Scudetto milanese,
finale «memorabile»

TIME OUT
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Fabrizio Caianiello

SERIE «D» In cantiere una formazione protagonista

Brindisi attivissimo sul mercato

vero complimenti» ha
commentato il giovane
imprenditore. Tanti i nomi
annotati dai consulenti di
mercato. Tra i calciatori
più corteggiati c’è Mario
Terracciano, fresco di vit-
toria del campionato col
Savoia. Il forte difensore
centrale, intervenendo a
«100 Sport Magazine»
ha dichiarato: «Ci sono
già stati diversi contatti
tra me e il Brindisi. Ora
sono in vacanza ma en-
tro la fine di questa setti-
mana incontrerò il presi-
dente». E ancora: «Non
nascondo che mi piace-
rebbe giocare a Brindisi.
Conosco bene mister
Chiricallo e ho saputo
che la società ha un pro-
getto importante. Brindisi
merita altri palcoscenici e
deve trovare al più presto
la Lega Pro Unica».

Vivissime anche le piste
che portano ad Oliveira
(ex Cittadella in B) e al
capocannoniere della D

Con l’apertura delle li-
ste, da martedi si è aperto
ufficialmente il calciomer-
cato dilettanti. D’ora in poi
sarà un susseguirsi di no-
tizie e di ufficializzazioni
ma anche di tante trattati-
ve destinate a sfumare.
L’estate calda del calcio-
mercato può cominciare.
Ed a Brindisi, in realtà, è
iniziata da molto tempo.
Un calciomercato così
bello e intenso Brindisi
non lo viveva da tanti an-
ni. La società biancazzur-
ra è in assoluto la più atti-
va e patron Flora è pronto
ad ufficializzare a raffica i
primi colpi di mercato. Se-
condo indiscrezioni, la
notte di martedi  il vice-
presidente Giorgio Flora
sarebbe partito alla volta
di Pescara per chiudere
una grossa trattativa. Un
vertice in campo neutro
tra la proprietà del Brindi-
si, i consulenti di mercato
e i procuratori del calcia-
tore. In città già circolano
le prime indiscrezioni e
pare che Flora, conte-
stualmente alla presenta-
zione dei primi calciatori,
voglia aprire la campagna
abbonamenti per toccare
con mano la risposta del-
la tifoseria. Insomma bol-
le in pentola qualcosa di
grosso. Che ci sia stato
un blitz fuori regione lo
conferma direttamente il
vicepresidente attraverso
il suo profilo facebook:
«Se questa trattativa va in
porto, mi devo fare dav-

Molinari. E mentre si lavo-
ra sul fronte calciomerca-
to, i tifosi attendono anche
le prime conferme sul
fronte societario. Questa
settimana dovrebbero es-
sere resi noti parte degli
sponsor che sosterranno
il Brindisi. Il lavoro svolto
dall’assessore allo sport
Antonio Ingrosso dovreb-
be, dunque, cominciare a
dare solidità alla compagi-
ne del presidente Flora.
Sulle maglie della prima
squadra dovrebbe esserci
uno sponsor nazionale
anche se il nome dell’a-
zienda è ancora top se-
cret. In società, inoltre,
entrerà un nuovo azioni-
sta con il 10% delle quote.
I tifosi, ovviamente, vor-
rebbero conoscere i nomi
dei nuovi investitori ma or-
mai dovrebbe essere dav-
vero questione di ore.

Intanto sono state uffi-
cializzate le date per l’ini-
zio dell’attività agonistica
nella nuova stagione. Il
Dipartimento Interregio-
nale della Lega Naziona-
le Dilettanti ha pubblicato
il Comunicato in cui sono
state ufficializzate le date
per la stagione sportiva
2014/2015. Si parte con
la Coppa Italia di serie D
il 24 agosto, mentre il
campionato prenderà il
via domenica 7 settem-
bre. Due settimane dopo,
il 20 settembre, comin-
cerà anche il Campionato
Nazionale Juniores. 

Il vicepresidente Giorgio Flora
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Corsi a Punta
Penna Grossa

Grazie ad un accordo tra il Circolo
della Vela Brindisi ed il Consorzio di
gestione di Torre Guaceto, nel bellis-
simo scenario dell’Area marina pro-
tetta e della Riserva naturale dello
Stato, nel mese di luglio si svolge-
ranno corsi di iniziazione e perfezio-
namento su una delle spiagge di
Punta Penna Grossa, quella dei
«Casoni». L’iniziativa è denominata
infatti «Scuola vela in spiaggia».

Si tratta di tre week-end (il primo, il
secondo ed il quarto del mese), dalle
ore 15 alle 18 dal venerdì alla dome-
nica per i corsi base, e dalle 10 alle

13 di sabato e domenica per i corsi
avanzati, con l’impiego di derive Op-
timist e Laser e l’appoggio in mare di
gommoni del CV Brindisi. Nel detta-
glio, i giorni riservati ai corsi sono
quelli del 4-5-6, dell’11-12-13 e del
25-26-27 luglio 2014.

I corsi di teoria e pratica saranno
tenuti da istruttori della Federazione
Italiana Vela (Fiv), mentre il tratto di
spiaggia destinato a base dei corsi
sarà munito ovviamente di corridoio
di uscita per le derive. Il Consorzio di
gestione di Torre Guaceto ha accolto
l’iniziativa considerandola pienamen-
te in linea con la politica di sviluppo
eco-sostenibile della riserva.

Per ulteriori informazioni sui corsi,
è possibile contattare i seguenti nu-
meri: 0831.411479 / 329 6256611.

VELA






